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Concorso 26 agosto 2015, n. 102

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E PER ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N.1(UNA)LICENZA
DI TAXI E N.8 (OTTO) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA E N. 1(UNA) AUTORIZZAZIONE PER
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA'
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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E PER ESAMI PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 (una) LICENZA DI TAXI E N. 8 (otto) 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE 
AUTOVETTURA  E N. 1 (una) AUTORIZZAZIONE PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA PER  IL 
TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA’ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di taxi e di 
noleggio autovettura con conducente” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3 del 03/02/2015; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26.08.2015, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bando di 
concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 (una) licenza di 
taxi, n. 8 (otto) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 
autovettura con conducente e n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura per  
il trasporto di persone con disabilità. 
 

RENDE NOTO 
 

che è  indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione 
di: 
 

 n. 1 (una) licenza taxi (codice concorso 01); 
 n. 8 (otto) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da 

rimessa con conducente mediante autovettura (codice concorso 02); 
 n. 1 (una) autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da 

rimessa con conducente mediante autovettura per il trasporto dei soggetti 
portatori di handicap di particolare gravità (codice concorso 03); 
 
I soggetti interessati all’esercizio di noleggio autovettura con conducente 
(di seguito, per brevità, “autorizzazione NCC”)  possono concorrere 
all'assegnazione di una sola autorizzazione. 
La licenza taxi e le n. 9 (nove) autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti 
individuati nell’art. 7 comma 2 del citato regolamento  che abbiano la 
proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo idoneo, che possono 
gestirle in forma singola o associata.  
 

Art. 1 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
 
In riferimento ai codici concorso 01, 02 e 03 possono partecipare le 
persone fisiche e giuridiche che siano in possesso, alla data di 
presentazione della domanda dei seguenti requisiti: 
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1. cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o di altri 
Stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità; 

2. qualora cittadini stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa 
sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

3. idoneità morale ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 della L.R. 26 ottobre 
1993, n. 58 

4. idoneità fisica ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L.R. 26 ottobre 1993, 
n. 58; 

5. piena capacità di intendere e di agire; 
6. godimento dei diritti civili e politici; 
7. patente di guida prescritta dall’art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 

dell’art.310 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.e ii.; 
8. Titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
9. non aver trasferito da almeno 5 anni altra licenza taxi o autorizzazione 

N.C.C. rilasciata da altro Comune, a sensi dell’art.9 comma 3 della legge 
15.01.1991 n.21. 
 
Gli interessati, inoltre dovranno: 
 

10. non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata anche da altro 
Comune; 

11. essere in possesso del certificato di iscrizione nel Ruolo Provinciale dei 
Conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui 
all’art.6 della Legge 21/’92 presso la competente Camera di Commercio; 

12. essere proprietari di idonea autovettura o di avere la disponibilità 
giuridica, anche in leasing, del mezzo per il quale sarà rilasciata la 
licenza o l'autorizzazione di esercizio; 

13. in riferimento al codice di concorso 03, essere proprietari o di avere la 
disponibilità giuridica anche in leasing, di idonea autovettura o di avere 
la disponibilità giuridica, anche in leasing del mezzo idoneo a trasportare 
i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap 
(stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli; 

14. per l’esercizio di NCC (codice di concorso 02 e 03), avere la disponibilità 
di una idonea rimessa nel territorio comunale o in uno dei comuni 
limitrofi; 

15. essere in possesso di adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del 
servizio di taxi e di NCC mediante autovettura; 

16. essere in possesso di eventuali titoli soggetti a valutazione e/o 
preferenziali di cui al successivo art. 8; 

17. aver preso conoscenza della legislazione nazionale e della Regione Lazio 
e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di taxi 
e di noleggio autovettura con conducente; 

18. possedere adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del servizio e 
di impegnarsi  presentare in caso di assegnazione dell’autorizzazione 
NCC e/o licenza, apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
per un valore corrispondente al prezzo di listino del veicolo da adibire al 
servizio, aumentato del 50%;  

19. essere a conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei 
principali luoghi o siti storici del Comune di Castrocielo, della Provincia 
e della Regione Lazio. 
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Art. 2 

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI AL RILASCIO DEL TITOLO 
AUTORIZZATIVO 

 
Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo 
autorizzatorio quelli previsti dal comma 3 dell’art.17 della L.R. 58/93 e 
s.m.i., ossia di: 
 

a) aver riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in 
giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in 
misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi, 
salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;   

b) aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di 
patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati 
contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il 
commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di dipendenza); 

c) aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di 
patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 
legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della 
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e 
successive modifiche, salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;   

d) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di 
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per 
la pubblica moralità) e successive modificazioni; 

e) aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di 
patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati 
di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del 
codice penale, salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda  e dovranno essere dichiarati nelle forme ammesse. Gli 
stessi saranno accertati prima del rilascio dell’autorizzazione NCC o 
della licenza taxi. 
La verifica da parte dell’Amministrazione, circa il possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione e sui titoli preferenziali per essere iscritti 
nelle graduatorie potrà essere effettuata anche successivamente allo 
svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che 
abbiano superato la prova stessa. 
I requisiti prescritti devono permanere obbligatoriamente in capo 
all’assegnatario dell’autorizzazione NCC o della licenza taxi durante 
tutto il periodo di mantenimento della stessa,  
pena la revoca dell’autorizzazione o licenza assegnata. 
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Art. 3 
CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
all’indirizzo dell’ufficio SUAP in bollo e deve essere compilata in ogni 
sua parte, utilizzando lo schema di modello allegato al presente bando di 
cui è parte integrante e sostanziale, pena l’irricevibilità, dovrà essere 
sottoscritta in calce dal richiedente con le modalità di cui al D.P.R. 
445/2000, allegando obbligatoriamente una copia del documento di 
identità firmata. 
Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, in modo chiaro ed inequivocabile, a pena 
d’irricevibilità le proprie generalità, il codice fiscale, il  luogo e la data di 
nascita, la cittadinanza, il titolo di studio, la residenza, la tipologia di 
autoveicolo da destinare al servizio taxi ed all’autorizzazione NCC e 
l’ubicazione della rimessa se trattasi di noleggio da rimessa con 
conducente. 
Dovrà altresì far pervenire copia della ricevuta del versamento di una 
somma di € 100,00 (cento), presuntivamente calcolata e salvo 
conguaglio, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 12994034 
intestato al Comune di Castrocielo Servizio di Tesoreria di Castrocielo 
con causale “Diritti di segreteria per spese di istruttoria concorso licenze 
taxi e N.C.C.”. 
All’istanza dovranno essere allegati: 

 Stato di famiglia; 
 Patente di abilitazione alla guida della categoria di appartenenza del 

veicolo destinato al taxi e/o al noleggio e del certificato di abilitazione 
professionale (C.A.P.); 

 Certificato di iscrizione nel Ruolo Provinciale dei Conducenti dei veicoli 
ad autoservizi pubblici non di linea, istituito ai sensi dell’art.6 della 
L.21/’92 presso la competente  C.C.I.A.A.;  

 Dichiarazione attestante il possesso di eventuali titoli valutabili e di 
preferenza e/o precedenza; 

 Iscrizione al registro delle ditte presso la competente C.C..I.A.A. ovvero 
al registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai 
sensi della Legge 08 agosto 1985, n. 443 per le imprese già esercenti 
l’attività; 

 Proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo, anche in leasing, o 
dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o l’autorizzazione 
all’esercizio. 
 
La suindicata documentazione può essere sostituita da autocertificazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ove compatibile con le 
disposizioni vigenti e fatti salvi gli accertamenti d’ufficio da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
 
Gli interessati dovranno altresì dichiarare: 
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1. l’assenza di causa di impedimento al rilascio di licenza o 

dell’autorizzazione ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di 
cui all’art. 17, comma 3 della L.R. 26/10/1993 n. 58; 

2. nel caso di richiesta di autorizzazione NCC mediante autovettura, di 
avere la sede e/o la disponibilità legale di rimessa o di spazi siti nel 
Comune di Castrocielo o nei comuni limitrofi, adeguati a consentire il 
ricovero del mezzo e per la sua ordinaria manutenzione, oppure 
dichiarazione d’impegno alla disponibilità di una rimessa in caso di 
assegnazione dell’autorizzazione; 

3. di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in 
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione 
all’esercizio anche se da parte di altri Comuni: 

4. di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, 
anche se rilasciata da Comuni diversi e di non aver trasferito precedente 
autorizzazione NCC svolto a mezzo autovetture da almeno 5 anni; 

5. possedere adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del servizio e 
di impegnarsi  a presentare in caso di assegnazione dell’autorizzazione 
NCC e/o licenza, apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
per un valore corrispondente al prezzo di listino del veicolo da adibire al 
servizio, aumentato del 50%; 

6. di avere preso conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del 
regolamento Comunale vigente in materia di trasporto pubblico non di 
linea mediante noleggio con conducente; 

7. essere a conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei 
principali luoghi o siti storici del Comune di Castrocielo, della Provincia 
e della Regione Lazio: 

8. il recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, 
garantendo l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e di  
comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo 
avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la 
durata del concorso.  
L’Amministrazione non avrà alcuna responsabilità qualora il richiedente 
non comunichi quanto sopra né qualora si verifichino disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
 
 
 

Art. 4 
POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 

 
I requisiti, ed i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza anche di un solo dei requisiti prescritti 
per la partecipazione al concorso e per il rilascio della licenza o 
dell’autorizzazione determina, in qualunque tempo, la revoca della 
licenza o dell’autorizzazione. 
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Art. 5 
AMMISSIONE AL CONCORSO OD ESCLUSIONE DALLO STESSO 

 
L'ammissione o l'esclusione della domanda è disposta dall'apposita 
Commissione di Concorso che esaminerà le domande presentate. 
La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, 
redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi - a questi ultimi 
verrà data apposita comunicazione-; tale elenco sarà pubblicato sul sito 
web comunale, la data dell'esame verrà comunicata agli interessati 
tramite servizio postale e/o altro servizio equivalente; 
Sarà inoltre motivo di esclusione dal concorso: 

1. la mancata apposizione delle firme del candidato sui lembi di chiusura 
della busta contenente la domanda di partecipazione; 

2. la mancata apposizione sulla busta della dicitura:  
 “Contiene domanda di partecipazione a concorso per l'assegnazione di 

n° 1 licenza taxi - codice di concorso 01 –“, nel caso in cui si intende 
concorrere per l’assegnazione della licenza taxi; 

  “Contiene domanda di partecipazione a concorso per l'assegnazione di 
n° 8 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con 
conducente a mezzo autovettura - codice di concorso 02” nel caso in cui 
si intende concorrere per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione 
NCC  a mezzo autovettura; 

 “Contiene domanda di partecipazione a concorso per l'assegnazione di 
n° 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa 
con conducente mediante autovettura per il trasporto dei soggetti 
portatori di handicap di particolare gravità - codice concorso 03 –“, nel 
caso in cui si intende concorrere per l’assegnazione di n. 1 (una) 
autorizzazione NCC  a mezzo autovettura per il trasporto di soggetti 
portatori di handicap; 

3. la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del 
concorrente; 

4. l'omessa presentazione di copia dei documento d'identità personale 
regolarmente firmato; 

5. la presentazione della domanda fuori termine o in forma diversa dallo 
schema allegato al presente bando; 

6. la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 
dell’art. 3 del presente bando; 

7. la mancata allegazione dell’attestazione di versamento dei diritti di 
segreteria. 
 

Art. 6 
PROVA D’ESAME 

 
La convocazione per la prova d'esame sarà comunicata ai candidati 
attraverso apposito avviso opportunamente trasmesso e la stessa verrà 
pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Castrocielo 
consultabile sul sito web: www.comune.castrocielo.fr.it . 
almeno 15 giorni prima della prova stessa e saranno precisati il luogo, la 
data e l'ora della prova. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 
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I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno 
considerati rinunciatari al concorso e verranno esclusi. 
 
 

Art. 7 
MATERIE D’ESAME 

 
L'esame si svolgerà mediante prova orale sulle materie sotto elencate 
(art. 19 Legge Regionale n.58/1993 e ss.mm.e ii.) ed il regolamento 
comunale: 

a) Conoscenze del regolamento comunale d’esercizio; 
b) Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali 

luoghi o siti storici del Comune, della Provincia e della Regione Lazio; 
c) Conoscenza delle norme concernenti il codice della strada, del primo 

pronto soccorso, e della  legge n. 21/1992 e ss.mm.e ii. e legge Regionale 
Lazio n. 58/1993 e ss.mm. e ii.; 
Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove 
riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari al 
fine del conseguimento di un maggior punteggio      (massimo di tre 
lingue). 
 A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione 
all'esame la/le lingua/e della Comunità Economica Europea per la 
conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame. In relazione 
alla prova di lingua, la Commissione può chiedere di essere assistita da 
un esperto, ove ne ravvisi la necessità; 
Per ciascun prova, ogni componente della Commissione, eccetto il 
segretario, ha a disposizione punti 10  (dieci). 
La graduatoria finale sarà costituita dalla somma dei punteggi ottenuti dai 
singoli candidati relativamente ai titoli ed all’esame orale. 
Per quanto riguarda lo svolgimento ed ogni altra questione attinente la 
prova orale dell’esame in questione nonché la formazione delle 
graduatorie finali, si applicano, in quanto compatibili, le norme comunali 
vigenti in materia di svolgimento di concorsi e in via ulteriore la 
normativa nazionale in materia, in quanto applicabile. 
 

Art. 8 
TITOLI VALUTABILI E DI PREFERENZA 

 
Attribuzione punteggi e modalità di redazione delle graduatorie 
Ai candidati verrà attribuito un punteggio così ripartito: 
Massimo 30/30 alla prova d'esame, 
Massimo 1 (uno) all’eventuale superamento della prova relativa alla 
conoscenza di una lingua fino ad un massimo di 3 in caso di scelta di 2 o 
3 lingue straniere; in tal caso la Commissione procederà ad una specifica 
prova di esame, effettuata attraverso un colloquio mirato a verificare la 
fluidità verbale della/e lingua/e prescelta/e. 
Il candidato verrà ritenuto idoneo se avrà conseguito almeno il punteggio 
di 21/30 alla prova orale. 
A parità di punteggio verrà preferito, nella collocazione in graduatoria, il 
candidato che ha presentato dichiarazione attestante di avere esercitato in 
qualità di dipendente, di sostituto, socio o collaboratore familiare presso 
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imprese di autoservizi pubblici non di linea, per almeno 6 (sei) mesi 
(punti 0,30 ad anno - escluse frazioni di anno – per un massimo di 6 
anni). 
Costituiscono altresì titolo preferenziale a parità di punteggio in ordine 
decrescente: 

a) Stato di disoccupazione, negli ultimi tre anni antecedenti la data del 
bando (punto 1 per ogni semestre di disoccupazione per un massimo di 
punti n. 6); 

b) Dichiarazione di mettere a disposizione mezzo idoneo al trasporto delle 
persone con handicap  - (punti n. 1); 

c) Dichiarazione attestante il possesso di un’altra licenza di noleggio con 
conducente da almeno due anni e di aver svolto per l’intero periodo il 
servizio con continuità, regolarità ed e efficienza - (punti 0,5 ad anno-
escluse frazioni di anno - con un massimo di n. 3 punti); 

d) Dichiarazione attestante di essere associati (per il servizio di noleggio 
con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di 
imprese purché esercitanti; 

e) Età più giovane (punti 0,10 per ogni anno di scarto rispetto all’età del 
concorrente avente pari punteggio per un massimo di punto 10); 

f) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli non di linea - 
(punti 0,5 ad anno–escluse frazioni di anno - con massimo n. 3 punti). 
 
 

Art. 9 
ESCLUSIONE DAL CONCORSO – REGOLARIZZAZIONE DELLE 

DOMANDE 
 
La Commissione di concorso, nominata dalla Giunta Comunale a norma 
del comma 1 dell’art. 10 del vigente Regolamento Comunale, sarà 
convocata entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione 
delle domande per valutare le stesse e predisporre l’elenco dei candidati 
ammessi. 
L’esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di concorso e 
comunicata agli interessati con raccomandata A/R. 
Non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni 
relative ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione 
delle domande. 
 
 

Art. 10 
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 
La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando le norme 
previste dal regolamento comunale e dal presente bando. 
Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti 
attribuiti alla prova orale, ai titoli oggetto di valutazione ed all'/e 
eventuale/i prova/e di lingua straniera. 
La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso verrà 
approvata con determinazione del Responsabile del Servizio SUAP e 
successivamente pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, 
contro la stessa è ammessa ricorso nei termini di legge. 
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La graduatoria di merito ha validità di 3 (tre) anni; 
I posti che nel corso di validità della graduatoria si rendessero vacanti per 
qualsiasi motivo verranno 
coperti, utilizzando la graduatoria medesima fino ad esaurimento. 
 
 

Art. 11 
RILASCIO DELLA LICENZA E DELLE AUTORIZZAZIONI 

OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
 

Entro 5 giorni dall’esecutività della determinazione di cui al comma 3 del 
precedente articolo, il Responsabile del servizio da’ formale 
comunicazione dell’esito del concorso. 
Per il rilascio della licenza e dell’autorizzazione i vincitori del concorso 
entro 30 gg. dalla comunicazione dovranno produrre idonea 
documentazione comprovante possesso dei requisiti secondo le modalità 
previste dalla legge e dal Regolamento Comunale, ad eccezione di quelli 
già documentati o autocertificati all’atto di presentazione della domanda, 
salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore. 
L'assegnazione ed il rilascio della licenza e dell'autorizzazione sarà 
subordinato alla presentazione della seguente ulteriore documentazione: 
 

a) carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio, di cui il 
soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità; 

b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie 
incompatibili con l’esercizio del servizio; 

c) contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla 
circolazione del veicolo, verso terzi e le persone e cose trasportate, con 
massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in 
materia; 

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con data anteriore a quella 
della comunicazione di cui sopra, da cui risulti l’insussistenza degli 
impedimenti per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione; 

e) documentazione da cui risulti che l’assegnatario eserciterà la propria 
attività in una delle forme previste dal vigente Regolamento Comunale 
per la disciplina del servizio di taxi e di noleggio autovettura con 
conducente; 

f) attestazione relativa ai punti della patente di guida; 
g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vincitore, attestante di non 

essere titolare di altra licenza per il servizio di Taxi da piazza anche se 
rilasciata da altro Comune; 

h) per l’esercizio di NCC mediante autovetture, idonea documentazione, 
attestante la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale o in uno 
dei comuni limitrofi; 

i) laddove risulti necessario, i documenti giustificativi costituenti titoli di 
preferenza. 
 
II vincitore che non produce la documentazione richiesta entro il termine 
indicato e nei casi di proroga, sarà considerato rinunciatario. 
Il Responsabile del Servizio SUAP, ricevuta la documentazione di cui 
sopra, effettuerà le verifiche d’ufficio circa il possesso degli altri requisiti 
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soggettivi ovvero l’insussistenza degli impedimenti soggettivi e disporrà 
il rilascio dell’autorizzazione entro giorni 30 (trenta), previa verifica 
sullo stato del veicolo, anche con l’ausilio di altro personale, ed esito 
favorevole della verifica stessa. 
La non assegnazione dell’autorizzazione per mancata produzione dei 
sopraindicati documenti entro il termine previsto ovvero per la 
sussistenza degli impedimenti di cui all’art. 2 del presente bando,  è 
pronunciata dal responsabile del S.U.A.P., entro i successivi 30 (trenta) 
giorni. Ciò comporterà l’ulteriore assegnazione sempre in base alla 
graduatoria di cui sopra. 
5. Il Responsabile del servizio e del procedimento SUAP si riserva di 
accertare in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti richiesti per 
l’autorizzazione. L'aver fornito dichiarazioni mendaci e non rispondenti a 
verità, comporterà la decadenza, fatte salve eventuali sanzioni di natura 
penale. 
6. La licenza e l’autorizzazione hanno validità illimitata e sono soggette a 
controllo annuale al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei 
requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente Regolamento. 

Art. 12 
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

D.LGS. N. 196/203 e s.m.i. 
 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di 
partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena, ove del caso, la non ammissione. 
Le informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altre 
Amministrazioni pubbliche eventualmente direttamente interessate alla 
posizione giuridico-economica del candidato, oltre i casi di accessibilità 
dei dati previsti dalla legge. 
L’interessato gode dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano nonché 
dei diritti complementari di 
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
modo non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento. 
 
 

Art. 13 
NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono qui richiamate 
tutte le disposizioni di legge nazionali, regionali e del Regolamento 
N.C.C. approvato con delibera di C.C. n° 3 del 03..02.2015 e s.m.i.. 
L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di 
modificare, prorogare o revocare il 
presente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, 
senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. 
Copia del presente bando in una con lo schema di domanda è pubblicato 
per estratto sul Bollettino Ufficiale  Regione  Lazio - Sezione Concorsi   
ed  in  forma  integrale all' Albo Pretorio on-line del Comune di 
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Castrocielo e sul sito istituzionale del Comune di Castrocielo: 
www.comune.castrocielo.fr.it. 
Gli stessi possono, inoltre, essere consultati e ritirati presso il SUAP del 
Comune di Castrocielo, negli orari d'ufficio, Lunedì e Venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00. 
 

Art.14 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SU APPOSITO MODELLO 

 
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in 
conformità al modello allegato al bando (ALL. A); 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Castrocielo, Via Roma, 
44 – 03030, Castrocielo (FR) a mezzo raccomandata A/R entro le ore 
12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
bando all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castrocielo (consultabile 
sul sito: www.comune.castrocielo.fr.it) e per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio; farà fede il timbro postale di spedizione. 
Ove tale termine scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato 
automaticamente al primo giorno non festivo. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della 
pubblicazione del presente 
bando. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
Con la presentazione  della domanda si intendono accettate da parte del 
concorrente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente bando. 
 
 
 
 

                                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                               (Dr.ssa  Daniela Cimillo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/09/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 74



 
 
 

                                    ALL. A 
 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

L'ASSEGNAZIONE  
DI 

 
� N. 1 (una) LICENZA DI TAXI – Codice di concorso 01-  
� N. 8 (otto) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 
DI  NOLEGGIO  DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE 
AUTOVETTURA -  Codice di concorso 02 - 
� N.1 (una) AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE 
AUTOVETTURA PER  IL TRASPORTO DI PERSONE CON     
DISABILITA’ - Codice di concorso 03 - 
  
 

                                                                                                                                                                 
AL COMUNE DI CASTROCIELO 

Servizio SUAP                                                                                                                                          
Via Roma, 44                                                                                                                          

03030 Castrocielo (FR) 
 
 
II sottoscritto________________________________ 
nato a ______________________________________  
il _________________________________ 
residente a 
___________________________________________________________ 
Via/piazza 
____________________________________________________ 
n. _________ Prov. ____________c.a.p. ________________  
Codice fiscale _______________________________________________ 
 

CHIEDE 
(barrare, ove richiesto, la casella di interesse) 

 
� di essere ammesso a partecipare al Concorso per titoli ed esami per 
l'assegnazione di n° 1 (una) licenza taxi - codice di concorso 01 -; 
� di essere ammesso a partecipare al Concorso per titoli ed esami per 
l'assegnazione di n° 8 (otto) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura - codice di 
concorso 02-; 
� di essere ammesso a partecipare al Concorso per titoli ed esami per 
l'assegnazione di n° 1 (una) autorizzazione per l'esercizio del servizio di 
noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura per il 
trasporto dei soggetti portatori di handicap di particolare gravità - 
codice concorso 03 -. 
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A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 
PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E DELLE 
CONSEGUENZE DI CUI ALL’ART.21 DELLA LEGGE N. 241/1990 
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI O FALSE 
ATTESTAZIONI, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO 
D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
(barrare, ove richiesto, la casella di interesse) 

 
1. che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli sopra 

indicati, ovvero di essere cittadino di nazionalità 
_________________________________; 

2. di godere dei diritti civili e politici e di avere piena capacità di agire; 
3. che sussiste l’idoneità morale ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 della L.R. 

26 ottobre 1993, n. 58; 
4. che sussiste l’idoneità fisica ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L.R. 26 

ottobre 1993, n. 58; 
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio (per essere ammessi è 

necessario il titolo di scuola dell'obbligo): 
�  Licenza di Istruzione Secondaria di I grado, conseguita in data  

 _______________; 
 �  Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, conseguito in 
 data ______________ 

 presso ______________________________________________; 
�  Laurea triennale/quinquennale, conseguita in data 

 ________________ 
Presso______________________________________________; 

6. di essere in possesso della patente di guida di categoria 
_________n.__________________ rilasciata da ___________________ 
in data___________; 

7. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 
rilasciato dalla MCTC, di _______________________ dal 
_________________ , ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 
(Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni; 

8. di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli, di cui 
all'art. 16 della legge 26.10.1993, n. 58, tenuto presso la CCIAA di 
_______________________________ dal _______________o al registro 
delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della 
Legge 08 agosto 1985, n. 443 per le imprese già esercenti l’attività; 

9. di avere n. ________________ punti sulla patente di guida; 
10. di aver prestato servizio presso attività di trasporto di persone non di 

linea in qualità di dipendente, sostituto alla guida, socio o collaboratore 
familiare presso le seguenti imprese di autoservizi pubblici non di linea e 
nei seguenti periodi: 
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DAL-
AL 

DENOMINAZIONE 
IMPRESA 

SEDE DELL’IMPRESA 

   
   
   
   
   

 
 

11. di essere proprietario e/o comunque di avere la disponibilità legale, anche 
in leasing, del mezzo idoneo, attrezzato ed omologato per la licenza per 
cui si richiede l'autorizzazione e che lo stesso corrisponderà ai requisiti di 
legge, ad ha i seguenti dati identificativi________________________; 
(nel caso della richiesta anche per il trasporto dei disabili dichiara che il 
mezzo è attrezzato ed omologato per il trasporto dei diversamente abili); 

12. di avere la sede e/o la disponibilità legale di rimessa o di spazi siti nel 
Comune di Castrocielo o nel comune limitrofo di_________________, 
adeguati a consentire il ricovero del mezzo e per la sua ordinaria 
manutenzione, oppure dichiarazione d’impegno alla disponibilità di una 
rimessa in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

13.  di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, 
anche se rilasciata da Comuni diversi e di non aver trasferito precedente 
autorizzazione NCC svolto a mezzo autovetture da almeno 5 anni; 

14. di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente licenza o autorizzazione, sia da parte del Comune di 
Castrocielo che da parte di altri Comuni; 

15. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, previsti dall'art. 17, 
commi 2 e 3 della L.R. 26.10.1993, n. 58; 

16. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 3 della L.R. 
26/10/1993 n. 58; 

17. di impegnarsi a produrre, prima del rilascio dell'autorizzazione, 
certificazione rilasciata da medico-legale comprovante l'idoneità allo 
svolgimento del servizio; 

18. (eventuale) di voler sostenere la/e prova/e facoltativa/e di lingua 
straniera, ai fini del conseguimento di un maggior punteggio, per 
l'accertamento della conoscenza della/e seguente/i lingua/e (indicare la/le 
lingua/e straniera/e): 

 
 _______________              ______________          _______________ 

(max 3 lingue) 
 

19. di possedere adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del servizio 
e di impegnarsi  presentare in caso di assegnazione dell’autorizzazione 
NCC e/o licenza, apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
per un valore corrispondente al prezzo di listino del veicolo da adibire al 
servizio, aumentato del 50%; 

20. di aver preso conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del 
Regolamento Comunale in materia approvato con delibera di C.C. N. 3 
del 03.02.2015; 
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21. di essere a conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei 
principali luoghi o siti storici del Comune di Castrocielo, della Provincia 
di Frosinone e della Regione Lazio;  
 
Il Sottoscritto dichiara, altresì, di avere diritto al riconoscimento dei 
seguenti titoli preferenziali (previsti all'art. 8 del Bando di concorso): 
�Stato di disoccupazione, negli ultimi tre anni antecedenti la data del 
bando; 
�Disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole 
trasporto delle persone con handicap; 
�Possesso di un’altra licenza di noleggio con conducente  non di linea da 
almeno due anni e di aver svolto per l’intero periodo il servizio con 
continuità, regolarità ed efficienza; 
�Essere associato(per il servizio di noleggio con conducente) in forma 
cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti; 
�Avere ___________anni di età; 
Le eventuali comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate 
al seguente indirizzo 
(indicare solo se diverso dalla residenza) Comune di 
__________________________ prov. ______ 
Via __________________ n. civico ___________ C.A.P. __________; 
Il sottoscritto si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione, sollevando sin da ora il Comune di Castrocielo da ogni 
responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni dipendente 
dalla inesatta indicazione del recapito, da mancata o tardiva 
comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda o da 
disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o 
di forza maggiore. 
 
Allega: 
 
� Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
� Attestazione di versamento dei diritti di segreteria per istruttoria 
concorso; 
� Stato di famiglia; 
� Patente di abilitazione alla guida della categoria di appartenenza del 
veicolo destinato al taxi e/o al noleggio e del certificato di abilitazione 
professionale (C.A.P.); 
� Certificato di iscrizione nel Ruolo Provinciale dei Conducenti dei 
veicoli ad autoservizi pubblici non di linea, istituito ai sensi dell’art.6 
della L.21/’92 presso la competente  C.C.I.A.A.;  
� Dichiarazione attestante il possesso di eventuali titoli valutabili e di 
preferenza e/o precedenza; 
�  Iscrizione al registro delle ditte presso la competente C.C..I.A.A. 
ovvero al registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del 
Tribunale ai sensi della Legge 08 agosto 1985, n. 443 per le imprese già 
esercenti l’attività; 
� Proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo, anche in leasing, 
o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o 
l’autorizzazione all’esercizio. 
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(La suindicata documentazione può essere sostituita da autocertificazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 
 
 
 
 
AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL D.LGS 196/2003 e s.m.i. 
 
 
 
 
Data_______________                                                                                            
        
         Firma 
 

     _____________________ 
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