
CONCORSI

COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Estratto del bando di concorso pubblico, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 2 licenze per l’esercizio del servizio di “TAXI” con Autovettura.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della propria determinazione n 6 del 21.02.2007

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2 licenze per l’esercizio del servi-
zio di “taxi” con autovettura.

Il concorso è disciplinato dalle norme del “Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pub-
blici non di linea” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23/10/2006.

Il Bando integrale, la domanda di partecipazione al concorso e il Regolamento possono essere visionati e
scaricati dal sito INTERNET del Comune di Eboli.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Sindaco del Comune di Eboli, secondo le modalità indicate
nel Bando integrale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune - Via Matteo Ripa - 80125
Eboli (Sa), chiusa in un plico unitamente alla documentazione richiesta e riportante la dicitura “CONTIENE
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ”TAXI" CON
AUTOVETTURA“, con raccomandata A/R, o consegnata a mano, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dal-
la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Ove tale termine, da intendersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automati-
camente al primo giorno non festivo.

Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine indicato (ancorché inoltrati in tempo uti-
le a mezzo servizio postale).

Denominazione ed indirizzo degli uffici comunali a cui richiedere informazioni e documentazione : Settore
Attività Produttive -Servizio Artigianato - Via Matteo Ripa - Eboli - tel. 0828-328265 - fax 0828 328265. - Sito
internet del Comune www.comune.eboli.sa.it .

Responsabile del Procedimento. Dr.ssa M.Rosaria Forlenza

Il Dirigente
Dr.ssa Caterina Iorio
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