
COMUNE DI MALVAGNA
Citt metropolitana di.DI MESSINA

Delibera 11° E? reg. del 23 kw“ Q

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

OQQETIOI APPFIOVAZIONE BANDO DI CONCOFISO PUBBLICO PER UASSEGNAZIONE DI N. 3
AUTOFIIZZAZIONI PER IL SEFIVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI.

L’anno 2016 il 'orn0  del mese di alle oreg1
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle aclunanze, III seguzto ad

invito di convocazione noti cato a norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con Pintervento
dei signori:

zN°*‘ G if G Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente )( \

2. Caggegi Gabriella Assessore \ 5( \

3. ‘M0bilia Filippo Assessore ‘ Y

\ 4. Ruésotti Giuseppe Pasquale Assessore K

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore K

Presenti n. (ikhssenti n. 1Presiede il_§J~'-CJ\,C1.L:3 C1u_»_~__»\_,.,Q Q»-¥‘J\*> G G
Assenti gli Assessori: '¥-\_9_,__;_¢:3 “l1cLi_L>Q\
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

ll Presidente, constalato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti :1 deliberate
sull’arg0ment0 in oggetto speci cato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

SEFIVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI.
[APPROVAZIONE BANDO DI CONCOFISO PUBBLICO PER UASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTOFIIZZAZIONI PER IL

- VISTO che la superiore proposta ha riponato i pareri favorevoli di:
l-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolaritil tecnicu;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolaritzi contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamenlo Amminislrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voli unanimi, espressi a norma di Iegge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggelto:
APPROVAZIONE BANDO DI CONCOFISO PUBBLICO PEFI UASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTOFIIZZAZIONI PEFI IL

SEFIVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI.
Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citth Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UASSEGNAZIONE DI

N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI

VEICOLI FINO A NOVE POSTI

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del I9/04/2016 si e approvato il Regolamento

comunale per il servizio di noleggio autovetture con conducente;

CONSIDERATO CHE:

il Servizio di Noleggio con conducente é servizio di ausilio per la comunit ;

PRESO ATTO CHE con determina sindacale n. I5 del 29.08.2016 E: stata nominala la Commissione

comunale consultiva, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il servizio di noleggio autovetture con conducente,

che ha il compito di redigere il bando di concorso;

CONSTATATO che ai sensi dell’art. 10 del suddetto Regolamento ven-in indetto apposito bando

per assegnare le autorizzazioni in numero di 3 per il servizio di noleggio con conducente;

DATO ATTO che a seguito di pubblicazione di Bando di concorso per il servizio di noleggio

autovetture con conducenle, approvato con Delibera della Giunta comunale del 01/09/2016, e svolgimento delle

regolari operazioni di gara é stata assegnata l sola autorizzazione (cf.r. Verbale di gara del IO/I0/2016),

rimanendo non assegnate n. 3 autorizzazioni;

RITENUTO opponuno approvare il Bando di concorso, predisposto dalla Commissione Comunale

Consultiva all’uop0 nominuta, in conformitil aquanto previsto dal vigente Regolamento comunule, in uno
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agli schemi di domanda allegati (ALL. A, B, C) ;

DATO ATTO che la materia £2 regolata dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 — Legge quadro di trasporto di

persone mediante autoservizi pubblici non di linea, dalla legge Regionale 6 aprile I996 n. 29 — norme in materia

di autoservizi pubblici non di linea in sewizio di piazza, dalia legge regionale 9 agosto 2002 n. 13 - recante

modi chc ed integrazione alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 29;

VISTO il D.Lgs 30.04. I992 n. 285 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada;

VISTO l’Orclinamento Amministrativo EE.LL.;

VISTA la legge regionale n. 23/98 e successive modi che e integrazioni;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 26'//2000

SI PROPONE
l) Di approvare l’allegato schema di bando di concorso per Passegnazione di n. 3 aulorizzazioni per il servizio

di noleggio autovetture con conducente e schemi di domancla allegati (ALL. A, B, C);

2) Di disporre che la Commissione Comunale consultiva provveda agli adempimenti consequenziali;

3) Di dichiarare la preseme, con separata e unanime votazione, immecliatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,

comma 2 legge regionale n° 44/9| e ss.mm.ii.

IL PROPONENTE

IL D O
E C91%99%%
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.[:I)EL |:|

OGGETTO: APPFIOVAZIONE BANDO 0| couconso |=u00|_|co PEFI UASSEGNAZIONE 0| N. a
AUTOFIIZZAZIONI PER ||. SEFIVIZIO 0| NOLEGGIO con CONDUCENTE 0| VEICOLI FINO A NOVE POSTI.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO [NTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

I I I I I If “I I I I ;_jI
GESTIONE: COMPETENZA |:| RESIDUI [:|
DENOMINAZIONE:

Somma Slanziala Euro
Somma Pre|:.imp. Euro
Snmma disponibile Euro
Somma impegnala
con la pres.prop0s|a Euro
Somma disponibile Euro

DATA ll rcsponsabile del servizio nunziario

Ai sensi delI‘a|'t.53 della legge 6 giugno l990,n.l42.(c0me recepilo con l’ar|.l,comma l,le||era i) dclla legge regionale
I I dicembre I991 .n.48 sulla proposla di deliberazionc i solloscrilli esprimono parere di cui al scguenle prospeltoz

IL RESPONSABH_.E DEL S RVIZIO INTERESSATO
Per quanlo concer c la *golaril‘ lccnica csprirne parerc FAVOREV SFAVOREVOLE I:|

DATA I IL RESPO S E

LL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quamo conccrnc Ia rcgolarila conlabile csprimc parcre: FAVOR OLE E SFAVOREVOLE lj

DATA I
0

l N IL
F.|

I suddclli parcri l'anno parle inlegranle e soslanzinle delle delibcra . | Idel I I 4' I
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

Vista Ia Legge 15 gennaio 1992 n. 21 - Legge quadro di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non

di Iinea;

Vista la legge Regionale 6 aprilc 1996 n. 29 — norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio

di piazza;

Vista la legge regionale 9 agosto 2002 n. 13 — recante modi che ed integrazione alla legge regionale 6 aprile

1996 n. 29;

Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada;

Visto il D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conduccnte per autovetture no a nove posti,

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dei I9/04/2016, di seguito indicato come “RegoIamento";

Vista La Delibera di G.C. _ che approva lo schema del presente bando di concorso

per Passegnazione di 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente no a nove posti (compreso ii

conducente);

RENDE NOTO
Che é indetto concorso pubblico, per soli titoli, per Passcgnazione di n. 3 autorizzazioni per l'esercizio del

servizio di noleggio con conducente (NCC) con autovettura no a nove posti, compreso il conducente.

Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente é riferita ad un singolo veicolo.

Ogni bene ciario di autorizzazione comunalc per il servizio di noleggio con conducente put‘) essere destinatario

di una sola autorizzazione, tranne che vi siano autorizzazioni in giaccnza non assegnate.

Ciascuna autorizzazione consente Pimmatricolazione di un solo veicolo.

L'iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea costituisce requisite

indispensabile per il rilascio del1'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del servizio di noleggio di

autovetlura con conducente, secondo quanto prescritto da1l'art. 4, comma 3, della L.R. 13/2002.
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Lautorizzazione deve trovarsi a bordo dei mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certiticarne
limplego in servizio da noleggio.

La graduatoria ha una validita di tre anni dal momento dal momento della sua pubblicazione, salvo che, per

effetto delle assegnazioni, non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori

dispombilitii di autorizzazioni, si procede al1'emanazione di un nuovo bando.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Lautorizzazione per il servizio di Noleggio con conducente (NCC) pub essere rilasciata unicamente a soggetti

in possesso dei requisiti di seguito indicati:

(a) Cittadinanza italiana o di un paese membro de1l'UE;

(b) Eta non inferiore ad anni ventuno;

(c) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come

previsto da1l'artico1o 4 della L.R. n. 13/02, tenuto clalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di Messina;

(cl) Proprieta o disponibilita in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui all'articolo 6 del

Regolamento peril servizio di noleggio di autovetture con conducente;

(e) Proprietii o disponibilita di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a clisposizione

dell'utenza nell'ambito del|'area comunale;

(1') Piena capacita di agire;

(g) Non aver effcttuato trasferimenti di autorizzazione di che trattasi negli ultimi cinque anni

precedenti alla richiesta di assegnazione di autorizzazione;

(h) Patente di guida.

Lautorizzazione peril servizio di noleggio con conducente di autovettura non pub essere rilasciata a chi:

E incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n° I423; 31.05.1965 n° 575;

13.09.1972 n° 646; 12.10.1982 n° 726, 19.03.1990 n° 55;
Ha riponato condanna, anche non de nitiva, per il delitto previsto dall'a|-ticolo 416/bis del codice penale

0 per delitto di associazione nalizzata al traf co illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui

al1'articol0 74 del Testo Unico approvato con DPR 09.10.1990 11° 309, 0 per un delitto di cui al1'artic0lo

73 del citato Testo Unico, concemente la produzione 0 i1 traf co di dette sostanze, 0 per delitto

concernente la fabbricazione, Pimportazione e Pesportazione, la vendita 0 cessione, l'us0 e il trasporto

d'armi, munizioni 0 materie esplodenti, 0 per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso

in relazione a taluni dei predetti reati;

Ha riportalo condanna, anche non de nitiva, per i delitti previsti dagli articoli del codice penale: 314

(peculato); 316 (peculato mediante pro tto de1l'errore altrui); 316/bis (malversazione a danno dello
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stato); 317 (concussione); 318 (corruzione per un atto d'uf cio); 319 (corruzione per un atto contrario ai

doveri d'uf cio); 319/ter (coriuzione in atti giudiziari); 320 (con-uzione di persona incaricata di pubblico

servizio);

d) I-Ia riponato condanna con sentenza de nitiva 0 con sentenza di primo grado, confermata in appello, per

un delitto commesso con abuso di poteri 0 con violazione dei doveri inerente ad una pubblica funzione o

a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto e;

e) E stato condannato per lo stesso fatto, con sentenza de nitiva o con sentenza di primo grado confermata

in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

1) E incorso in condanne a pene che comportano Pinterdizione ad una professione 0 un'arte;

g) E sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettcra b, se per essi E stato gia disposto

giudizio, se e stato prcsentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio;

h) E stato dichiarato fallito;

i) E incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi

previdenziali e scali;

j) E incorso in provvedimenti di revoca 0 decadenza di precedente licenza di esercizio dcl servizio di taxi

0 di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia cla parte del

Comune di Malvagna che da pane di altri Comuni;

k) E incorso in tre 0 pita casi, in sanzioni amministrative de nitive, con riferimento all'effettuazione di

servizi di trasporto;

Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad " 1' non sussistono nel caso in

cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non de nitiva, di non luogo a procedere 0 di

proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento anche se non

definitivo di revoca della misura di prevenzionc.

Gli impedimenti di cui al primo comma per la pane relativa alle lettere da "a" ad "1", fatta eccezione per quanto

prcvisto al secondo comma, continuano a produrre effetto n tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il titolare di autorizzazione peril sen/izio di noleggio con conducente di autovettura non puo, oltre al servizio in

questione, esercitare altra attivita come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo 0 imprenditore.

Per poter conseguire Fautorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducenle é obbligatoria Ia disponibilita

nel Comune concedente di una sede prcsso la quale 1'utenza pub richiedere i1 servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione dovra essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta in calce dal richiedente,

allegando fotocopia di un valido documento di identita personale.
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La domanda potra essere recapitata direttamente dal protocollo del Comune di Malvagna, a mani, o inoltrata

con lettera Racc A/R a mezzo del sewizio postale in busta chiusa, recante sul frontespizio la seguente dicitura:

“BANDO DI CONCORSO PER N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON

CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI”.
Le domande dovranno pervenire, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del

giorno _ _ .

Le operazioni di scrutinio delle domande dovranno avvenire entro le ore 12,00 del giorno

La quota necessaria per la partecipazione al Concorso per le autorizzazioni é pari ad euro 100,00 (cento/00) da

versare sul conto corrente del Comune presso Ia BCC di Pachino SPA, [BAN

Uamministrazione comunale non si assume alcuna responsabilita per 10 smarrimento della domanda o per

disguidi in ordine alla ricezione della slessa, non imputabili a colpa dell'Ente.

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di ammissione il richiedente dovra, consapevole di quanto prescritto ai sensi de1l'art. 76 del

D.P.R. 445 del 200 e ss.mm.ii. sulla responsabilitil penale cui pub andare incontro per mendaci dichiarazioni, ai

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dovra dichiarare quanto segue:

(a) Generalita, data e luogo di nascita, residenza e scde legale;

(b) Cittadinanza italiana 0 di un paese membro de1I'UE;

(c) Codice scale e panita IVA;

(d) Denominazione 0 Ragione sociale;

(e) Sede de1l'impresa;

(I) Titolo di studio professionale, epoca di iscrizione a1l'albo dei conducenti e servizio prestato;

(g) Eta non inferiore ad anni ventuno;

(h) Iscrizione al registro delle imprese, se tratlasi di societa, 0 di impresa individuale per l'attivita di

trasporto di persone;

(i) Non essere/non avere:

0 incorso in provvcdimenti adoltati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n° 1423; 31.05.1965 n“

575; 13.09.1972 n“ 646; 12.10.1982 n° 726, 19.03.1990 n“ 55;

0 riportato condanna, anche non de nitiva, per i1 delitto previsto dall'articolo 416/bis del

codice penale o per delitto di associazione nalizzala al traf co illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui a1l'artico1o 74 del Testo Unico approvato con DPR

09.10.1990 n° 309, 0 per un delitto di cui all'a|1icolo 73 del citato Testo Unico,
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concemente la produzione 0 il traf co di dette sostanze, 0 per delitto concernente Ia

fabbricazione, Pimportazione e 1'esportazione, la vendita o cessione, 1'uso e il traspono

d'armi, munizioni o materie esplodenti, 0 per i1 delitto di favoreggiamento personale 0

reale commesso in relazione a taluni dei predetti reati;

0 riponato condanna, anche non de nitiva, per i delitti previsti dagli articoli del codice

penale: 314 (peculato); 316 (peculato mediante pro tto de11'errore altrui); 316/bis

(malversazione a danno dello stato); 317 (concussione); 318 (co11'uzione per un atto

d'uf cio); 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'uf cio); 319/ter (corruzione in

atti giudiziari); 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

0 riportato condanna con sentenza de nitiva o con sentenza di primo grado, confermata in

appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerente

ad una pubblica funzione 0 a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto e;

9 stato condannato per lo stesso fatto, con sentenza de nitiva o con sentenza di primo

grado confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per

delitto non colposo;

0 incorso in condanne a pene che comportano l‘interdizione ad una professione 0 un'arte;

0 sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b.; se per essi b stato

gia disposto giudizio, se e stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per ii

giudizio;

9 stato dichiarato fallito;

0 incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di

lavoro, 1e leggi previdenziali e scali;

9 incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del

servizio di taxi 0 di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con

conducente, sia da pane del Comune di Malvagna che da parte di altri Comuni;

0 incorso in tre 0 piit casi, in sanzioni amministrative de nitive, con riferimento

all'effettuazione di servizi di trasporto;

(1) Possesso della patente di guida e del certi cato di abilitazione CAP previsto dal vigente codice

della Strada;

(k) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come

previsto da11'articolo 4 della L.R. n. 13/02, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianalo e

Agricoltura di Messina;

(I) Proprieta o disponibilita in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui a1l'a|'ticolo 6 del

Regolamento peril Servizio di autovetture con conducente;
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(m) Proprieta 0 disponibilita di una rimessa presso la quale i1 veicolo stazioni a disposizione
de1l'utenza nel1’ambito del1'area comunale;

(n) Piena capacita di agire;

(o) Non aver effettuato trasferimenti di autorizzazione di che trattasi negli ultimi cinque anni

precedenti alla richiesta di assegnazione di autorizzazione;

(p) [mpegno a non svolgere altre attivita lavorative oltre all'attivita da autorizzare ai sensi de11'art. 7

della legge n. 21 del 1992; in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attivita

di noleggio con conducente dovra essere svolta in rnaniera esclusiva.

In caso di persona giuridica le dichiarazioni dovranno essere rese:

da tutti i soci se trattati di societa di persone o associazioni riconosciute;

dai soci accomandatari se trattasi di Societa in accomandita semplice;

dagli amministratori per ogni altro tipo di societa.

In caso in cui il soggetto richiedente e una cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:

_

statuto e Atto costitutivo;

iscrizione registro prefettizio;

elenco soci.

La domanda dovra essere corredata dai seguenti documenti:

Certi cazione medica rilasciata dalla ASP per i soci adibiti alla guida dei veicoli dalla quale risulti che

gli stessi non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio de11'attivit£|. In caso di societa,

impresa artigiana 0 altra forma associativa tale certi cazione riguardera i soci e i dipendenti conducenti i

veicoli;

Autocerti cazione e/0 dichiarazioni sostitutive di notorieta degli stati di cui a11’an. I2 del Regolamento

per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente no a nove posti;

Dichiarazione di essere a conoscenza della norme previste dal Regolamento comunale NCC, approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2016 e di accettarlo in ogni sua parte.

I veicoli da utilizzare dovranno avere Ie caratteristiche previste nel detto Regolamento.

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, mediante dichizuazione di autocerti cazione ai sensi

del DPR 445/2000, i titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai ni del presenle bando che danno luogo al

punteggio come di seguito indicato:

Costituiscono titoli valutabili:
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1. titolo di studio ulteriore a quello della scuola de11'obb1igo - titoli turistici 0 conoscenza lingue

straniere -

per ogni titolo - per un massimo di 4,00 punti - punti 2,00;

2. Periodi di servizio prestato in qualita di dipendente da una impresa che gestisce Pautonoleggio con

conducente -

per ogni semestre - e sino ad un cumulo di punti 4,00 punti - punti 1,00;

3. Anzianita d'iscrizi0ne al Registro delle Imprese 0 a1l'albo camerale inerente al1'effettivo svolgimento

de1l'attivitit di trasporto persone -

per ogni anno - e sino ad un cumulo di punti 3,00 - punti 0,50;

4. Residenza nel Comune

punti 5,00;

Per ogni anno ulteriore al primo - e sino ad un cumulo di 5,00 punti - punti 0,50;

[I punteggio per ogni candidato e costituito dalla sommatoria dei punti allo stesso attribuiti. Qualora due 0 pi|I|

candidati risultino avere lo stesso punteggio, Pautorizzazione verra assegnata a1 pib anziano d'eta. E motivo di

esclusione dalla graduatoria la mancanza del titolo di studio della scuola de11'obb1igo.

GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sara redatta dalla Commissione nominata e sara pubblicata all'A1b0 pretorio on line per quindici

giomi consecutivi.

Successivamente sara comunicato il risultato della graduatoria agli interessati con richiesta eventuale di

produrre la documentazione integrativa necessaria entro giomi 60, a pena di decadenza.

Successivamente l'uf cio competente rilascera autorizzazione NCC per autoveicolo trasporto persone di nove

posti compreso il conducente.

NORME FINAL]
La partecipazione al presente concorso implica l'accettazi0ne delle norme del presente bando, nonché delle

disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'esercizio del sen/izio di noleggio con conducente

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2016, che viene ad ogni buon ne pubblicato

integralmente in uno al presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando o nel regolamento si rifa alla normativa statale e regionale vigente.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti

informatici, esclusivamente ne|l'ambito della presente procedura concorsuale e tutti gli atti connessi e

conseguenti.

In caso di discordanze veri cate all'intemo del presente bando saranno applicate Ie norme del regolamento e le

norme di legge vigenti in materia.
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I1 presente bando di partecipazione a1 concorso, verra pubblicato al1'a1bo on line e sul sito istituzionale del
Comune e vi rimarra per quindici giomi dalla data di pubblicazione.

Malvagna, _ LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

I1 Sindaco

11 Vigile Urbano

I1 Tecnico comunale
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In ti

ALL. A

AI COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 8

98030 MALVAGNA (ME)

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NCC

ll/La sottoscrittola, Cognome Nome

, Luogo di nascita: Stato I Provincia
Comune _, Data di nascita __/i/__i Codice Fiscale

I I I I _I I I Residenza: Stato iii Prov. __i_ Comune di

, Cap A Via/Piazza

4 11-C-F-|||I|||1|1|.1|1|1
_| P. 1vaI I I I I I I Ilscrizione Registro Imprese n. I

della C.C.I.A.A. di I Tel. Fax

_, Em@il

CHIEDE
11 rilascio de1|’autorizzazi0ne per 1’esercizi0 de11’attivita di noleggio con conducente da esercitarsi con

autovettura

DICHIARA
sotto la propria responsabilita e consapevole delle conseguenze di legge, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000:

(a) Di avere Ia cittadinanza italiana 0 di un paese membro de1l'UE;

(b) Di avere eta non inferiore ad anni ventuno;

(c) Di essere titolare dell’Impresa I con sede in

I , iscritto al Registro delle Imprese n° del
-

- 

(d) Di essere socio della Societa T I p.iva I ,

con sede in I _ _I I iscritto al Registro delle [mprese n°

deliii;

(e) Di possedere i1 titolo di studio della scuola dell’obbligo;

(f) Diavere conseguito i1 titolo di studio professionale , ; II
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(g) Di essere iscritto a1l'albo dei conducenti dal e servizio prestato dal
6

 1

(h) Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a sewizi pubblici non di linea, come

previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 13/02, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Attigianato e

Agricoltura di Messina, Provincia , _ al n° dal

 3

(i) Di avere in proprieta 0 disponibilita in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui a1l'artico1o 6

del Regolamento peril servizio di noleggio di autovetture con conducente;

(j) Di avere in proprieta o disponibilita di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a

disposizione dell'utenza ne1l'ambito del1'area comunale in Via./P.zza

I n° , idonea sotto il pro lo igienico sanitario e

urbanistico edilizio allo svolgimento dell’attivita;

(k) Di avere piena capacita di agire;

(1) Di non avere effettuato trasferimenti di autorizzazione di che trattasi negli ultimi cinque anni

precedenti alla richiesta di assegnazione di autorizzazione;

(m) Di possedere la Patente di guida cat I n° I

rilasciata in data da11’Uf cio Prov.M.C.T.C./Prefettura di

e del C.A.P. tipo n°

_ _ , in data ;

(n) Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n° 1423;

31.05.1965 n° 575; 13.09.1972 n° 646; 12.10.1982 n° 726, 19.03.1990 n° 55;

(0) Di non avere riportato condanna, anche non de nitiva, peril delitto previsto dall'articolo 416/bis

del codice penale 0 per delitto di associazione nalizzata al traf co illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui a1l‘articolo 74 del Testo Unico approvato con DPR 09.10.1990 n° 309, o per un delitto

di cui a11'articolo 73 del citato Testo Unico, concemente la produzione o ii traf co di dette sostanze, 0

per delitto concemente la fabbticazione, Pimportazione e 1'esportazione, la vendita o cessione, l'uso e il

trasporto d'armi, munizioni o materie esplodenti, o per i1 delitto di favoreggiamento personale 0 reale

commesso in relazione a taluni dei predetti reati;

(p) Di non avere riportato condanna, anche non de nitiva, per i delitti previsti dagli articoli del

codice penale: 314 (peculato); 316 (peculato mediante pro tto del1'errore altrui); 316/bis (malversazione

a danno dello stato); 317 (concussione); 318 (con'uzione per un atto d'uf cio); 319 (comlzione per un

atto contrario ai doveri d'uf cio); 319/ter (corruzione in atti giudiziari); 320 (comizione di persona

incaricata di pubblico servizio);
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‘ll I

(q) Di non avere riportato condanna con sentenza de nitiva o con sentenza di primo grado,

confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri 0 con violazione dei doveri inerente

ad una pubblica funzione 0 a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto e;

(r) Di non essere stato condannato per lo stesso fatto, con sentenza de nitiva 0 con sentenza di

primo grado confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non

colposo;

(s) Di non essere incorso in condanne a pene che comportano 1'interdizione ad una professione 0

un'a11e;

(t) Di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b, se per essi 6

stato gia disposto giudizio, se e stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio;

(u) Di non essere stato dichiarato fallito;

(v) Di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti

collettivi di 1avoro,1e leggi previdenziali e scali;

(w) Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio

del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del sen/izio di noleggio veicolo con conducente,

sia da parte del Comune di Malvagna che da parte di altri Comuni;

(x) Di non essere incorso in tre 0 piu casi, in sanzioni amministrative de nitive, con riferimento

all'effettuazione di servizi di trasporto;

(y) Di non esercitare altra attivita come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore.

(z) Di avere la disponibilita nel Comune concedente di una sede presso la quale 1'utenza pub

richiedere il servizio in VialPiazza _,. ;

(aa) che il servizio sara svolto con i1 seguente veicolo _ Targa/telaio:

I , II n° posti Z;

(bb) di impegnarsi a non svolgere altre attivita lavorative oltre al1'attivita da autorizzare ai sensi

de1l'art. 7 della legge n. 21 del 1992; in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore

privato, l'attivita di noleggio con conducente dovra essere svolta in manicra esclusiva.

SE COOPERATIVA

Devono essere indicati gli estremi di:

1.

statuto I del ,

Atto costitutivo del _ _ ,

iscrizione registro prefettizio del I ,

elenco soci:
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2

3

4

5

| 1-

ALLEGA:

1

2.

3

4.

5.

Copia del documento d’identita del sottoscrittore;

Certiiicato rilasciato dal1'A. U.S.L. competente attestante che il richiedente non e affetto da malattia

deturpante 0 contagiosa 0 da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio. In caso di societa,

impresa artigiana 0 altra forma associativa tale certi cazione riguardera i soci e i dipendenti conducenti i

veicoli;

Copia del Certi cato in corso di validita di iscrizione al ruolo istituito dalla Camera di Commercio,

previsto da1l'art. 4 della L.R. n. 13/2002 ;

Copia patente di guida e CAP;

Copia Carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta 0 alla Societa.

In caso di persona giuridica le dichiarazioni dovranno essere rese:

Data Luogo

da tutti i soci se trattati di societit di persone 0 associazioni riconosciute;

dai soci accomandatari se trattasi di Societa in accomandita semplice;

dagli amministratori per ogni altro tipo di societa.

I1 dichiarante
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ALL. B

Al COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 8

98030 MALVAGNA (ME)

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NCC

11/La sottoscritto/a, Cognome _, 3 Nome

__ ,_ ,___, Luogo di nascita: Stato Provincia

Comune Data di nascita __/ I Codice Fiscale

I I_ I I I Residenza: Stato ii Prov. ii Comune di

Cap Via/Piazza

11~ C-F-1 | I I 1 1 I I 1 I 1-1 I | I |
__I P. IvaI I I I I I I I I Ilscrizione Registro Imprese n. I

della C.C.I.A.A. di Tel. ___. 2 . Fax

Em@il

CHIEDE
I1 rilascio del1’autorizzazione per l'esercizio del1’attivita di noleggio con conducente da esercitarsi con

autovettura

DICHIARA
sotto la propria responsabilita e consapevole delle conseguenze di legge, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, ai sensi del1’art. 11 del Regolamento peril servizio noleggio autovetture con conducente:

di possedere {barrare numero di interesse)

I. titolo di studio ulteriore a quello della scuola del1'obb1igo - titoli turistici 0 conoscenza lingue

straniere -
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2. Periodi di servizio prestato in qualita di dipendente da una impresa che gestisce l'autonoIeggio con

conducente -

3. Anzianita d'iscrizione a1 Registro delle Imprese o al1'a1bo camerale inerente a1I‘effettivo svolgimento

dell'attivita di trasporto persone -

Residenza nel Comune

Data Luogo

Il dichiarante
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ALL. C

Al COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 8

98030 MALVAGNA (ME)

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NCC

II/La sottoscritto/a, Cognome Nome

I Luogo di nascita: Stato ProvinciaA

Comune Data di nascita _/ I Codice Fiscale I_I_I_I_I_|_I

1 I I LLI I. | I I Resid l i SlawA PY°‘/- A Comune di
Cap Via/Piazza

11- C-F I | 1 I I I I I I I I I I | I I
_I P. Iva I I I I I I I I I I I I Iscrizione Registro Imprese n.

(16118 C.C.I.A.A. CII _I_I I_ I_I__ T61. _ _ I__III FZIX

_ _. ._ .___ ,_ E.lTl@iI _

CHIEDE

ll rilascio de1l’autorizzazione per l’esercizio de11’attivita di noleggio con conducente da esercitarsi con

autovettura

DICHIARA

sotto la propria responsabilita e consapevole delle conseguenze di legge, ai sensi degli ant. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, ai sensi de11’art. 12 del Regolamento per il servizio noleggio autovetture con conducente:

9 che e iscritto nel Registro delle Imprese, se trattasi di Societa,o di impresa individuale, per ]'attivita di

trasporto persone;

9 Che non ha subito condanne penali, non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione

controllata, concordato né ha tali procedure in corso ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione

(stati del Certi cato del Caseilario Giudiziale e Certi cato dei Carichi Pendenti della Pretura 0 della

Procura della Repubblica e della competente Cancelleria del Tribunale) Se trattasi di societa, i suddetti

certi cati devono essere a nome del Legale Rappresentante 0 Amministratore Unico;
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O

O

Data

ai sensi della vigente normativa antima a, che nei propri confronti non sussistono 1e cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste da1l’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modi cazioni ed

integrazioni;

che non svolge attivita incompatibile con quella di noleggiatore e che E: in possesso delle risorse

nanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;

Che ha la disponibilita della rimessa nel territorio comunale presso la quale i veicoli sostano e sono a

disposizione deII'utenza;

Che ha in proprieta o di disponibilita del veicolo, secondo quanto previsto a11'art. 10;

Che possiede Certi cato rilasciato dall'A. U.S.L. competente attestante che il richiedente non 0 affetto

da malattia deturpante 0 contagiosa 0 da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio. In caso di

societa, impresa artigiana o altra forma associativa tale certi cazione riguardera i soci e i dipendenti

conducenti i veicoli;

Che ha stato ottimale di ef cienza del1'autovettura;

Che b iscritto al ruolo istituito dalla Camera di Commercio, previsto dall'art. 4 della L.R. n. 13/2002;

Che possiede certi cato di Abilitazione professionale alla guida dei veicoli;

Che possiede Carla di circolazione del veicolo intestato alla ditta 0 alla Societa;

Che é residente in

______, cittadino ___ , titolo di studio
.

4 1

Che b in possesso dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dalla Circolzue

de1|'assessorato Regionale al Turismo n. 4 del 21 giugno 2005;

Di essere a conoscenza della norme previste dal Regolamento comunale NCC, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2016 e di accettarlo in ogni sua parte.

Luogo I II __.

ll dichiarante
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III

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Presidé;
__r/ _ _

or o I1 tarioI.» I ale
_ 411

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto ie stato puhblicato all’Albo on
Malvugna. Ij _ IIIIE COMIJIIQIC dIlIii

al con il n.
L.'islruttore dir. Amministralivo

R05ang¢|a 1); 3|¢|‘;mo Pezzmo Domenico Rocco

II sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del1’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi del1’art. 11 della L.R. n. 44/ 1991, come modi cato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, b stata_ af ssa a11’A1bo Pretorio il giomo

per rimanervi per 15 giomi consecutivi e pertanto no al

L‘Addetto

Li 1ISegretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgcnti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

kl Si certi ca che la presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi del1’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

1:1 E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi da11’inizio
della pubblicazione.

L.

I ll eetario Com Ie
016» at

Copia della presente deliberazione é stata trasmessa per Pesecuzione:

Al1'u1' cio
All’uI' cio __
A11’u|' cio
A

Li
11 Responsabile de11'U1'1'|cio di Segreteria
- | < - - - - . - - . - - - - - - . . . . ~ ~ ¢ ~ | ~ ~ > - | ~ - - - - < - - - - - - - - - - - - --


