
CONCORSI

COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 3 au-
torizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a 9 (nove) posti.

SI RENDE NOTO

che è indetto pubblico concorso per l’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il Servizio Noleggio da rimessa
con conducente fino a 9 posti (8 + il conducente) a mezzo autovettura. Ai sensi della Legge n.125/91 viene assi-
curata la pari opportunità fra uomini e donne. Un medesimo soggetto può concorrere all’assegnazione di un
solo titolo.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

- Cittadinanza di uno dei stati della C.E.;

- Possesso di valido permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro (per i cittadini extracomunitari);

- Godimenti dei diritti civili e politici;

- Non essere incorso in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge n.
575/65;

- Non essere incorso in condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pub-
blica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, la pubblica amministrazione o comunque che comportino
la interdizione da pubblici Uffici o da professioni;

- Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L.R. 03/04/1995, n. 14;

- Possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 8 dell’art.116 del D.Lgs.30/04/1992,
n.285 e della patente di guida di autoveicoli;

- Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;

- Non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro Comune;

- Disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come spazio anche a cielo aperto ido-
neo allo stazionamento del veicolo;

- Disporre nel Comune di Curti di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l’utente per
la richiesta del servizio;

- Avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da destinare all’esercizio del servizio di noleggio
con conducente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della do-
manda.

DOMANDA

Chiunque intenda partecipare al presente bando deve inoltrare apposita domanda (il cui schema è ritirabi-
le presso il servizio segreteria, sito alla via Piave,92) nei termini e con le modalità di legge, regolamento e bando
di concorso. La domanda di partecipazione da parte degli interessati deve essere redatta in carta legale (debita-
mente sottoscritta e senza l’autenticazione della firma, in conformità al D.P.R.445/2000, accompagnata da una
copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità) e spedita mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento ( farà fede il timbro postale), racchiusa in un plico sigillato ed anonimo, al seguente indirizzo: Comune di
Curti Servizio Segreteria Via Piave, 92,- 81040 Curti - Caserta. Tale plico dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C.. Non sono ammesse altre modalità di
presentazione della domanda. Sul retro della busta contenente la domanda, dovrà essere indicata la dicitura:
“Domanda di partecipazione al bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il servi-
zio noleggio con conducente mediante autovettura fino a 9 posti.”

Le domande pervenute oltre i termini indicati daranno luogo all’esclusione dal concorso.

I documenti non presentati entro il termine di scadenza della presentazione delle domande non saranno
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presi in considerazione.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da reca-
piti errati o da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi.

TITOLI DI PREFERENZA

- Essere stato dipendente in una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo di almeno sei
mesi continuativi in qualità di titolare o collaboratore familiare o dipendente;

- Disponibilità di veicolo appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handi-
cap;

- Essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purchè esercitanti;

- Documentata anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persone.

In caso di parità di titoli, costituisce titolo preferenziale la residenza nel Comune e/o la data del timbro po-
stale.

Il candidato che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali valutabili per l’assegnazione dell’autorizza-
zione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è tenuto a dichiararli sulla domanda di ammissione.

L’Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di concorso, provve-
de all’assegnazione dell’autorizzazione. A tal fine ne dà formale comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
agli interessati e rilascia il nulla-osta per l’immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche
previste nel regolamento comunale.

La graduatoria ha validità 3 anni dall’approvazione. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleg-
gio con conducente fino a 9 posti che si rendono vacanti nel corso dei 3 anni di validità della graduatoria devono
essere coperte utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

IMPEDIMENTI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

- L’esistenza di procedimenti o di provvedimenti, a carico del richiedente l’autorizzazione, per l’applicazio-
ne delle misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia;

- L’essere incorso in condanne con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo a pene restrittive
della libertà personale di durata superiore a sei mesi;

- L’essere incorso, negli ultimi cinque anni, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente auto-
rizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Curti, sia da parte di altri Comuni;

- Aver trasferito l’autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell’ambito di al-
tri Comuni.

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa riferimento al Regolamento ed alle disposizio-
ni vigenti in materia.Per ulteriore informazione o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi direttamente
all’ufficio Segreteria, sito in Curti via Piave 92 tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì .

Il Sindaco
Ventriglia Domenico
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