
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

Bando di  concorso pubblico per l'assegnazione di  3  (tre)  autorizzazioni  per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente  fino a 9 posti a sedere

Il Funzionario Responsabile del Suap

Premesso che :

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  06  del  24.03.2015  è  stato  approvato  il
Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; 
 l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede che il numero di posti da mettere a concorso sia 
stabilito dalla Giunta Comunale con cadenza triennale, in modo da soddisfare la domanda effettiva 
e tenendo conto del rapporto tra numero di vetture e residenti, flussi turistici e dei fattori che 
influenzano la domanda. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n.226  del 25.09.2015 con la quale è stato determinato
nel numero di tre le autorizzazioni da mettere a bando e si è demandato al Responsabile del Servizio
la predisposizione degli atti connessi e conseguenti.

Considerato  che  occorre  procedere  all'indizione  del  bando  di  concorso  entro  novanta  giorni
dall'esecutività della delibera di determinazione dei posti da mettere a bando.

Vista la Legge 15.01.1992 n. 21, il D. Lgs 285/92 Codice della Strada e D.P.R. 495/92 regolamento 
di attuazione e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 445/2000;

Vista la Delibere della Regione Campania n. 301 del 26/01/01.

Vista  la  propria  determina  n.  927 del  17/12/2015 con la  quale  si  approva il  presente  bando di
concorso pubblico.

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente fino a 9  posti a sedere.

ART. 1

Oggetto del Bando

Assegnazione di n. 3  autorizzazioni  per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente  fino 9 
posti a sedere a tempo indeterminato come previsto dall'art. 11 del Regolamento comunale.

Le autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle in forma singola o associata.



I candidati interessati possono concorrere per una sola autorizzazione.

ART. 2

Requisiti di partecipazione al concorso 
I Candidati per  partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servi-
zio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura,  al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei se-
guenti requisiti, pena l’inammissibilità:

 avere cittadinanza italiana o essere cittadini di altro Stato membro della Unione Europea o di 
altri Stati a condizione di reciprocità;

 essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 ovve-
ro in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E’ fatto comunque sal-
vo quanto disposto dall’art.2 comma 4 della L. 218/2003;

 essere in possesso della patente di guida di guida e del certificato di abilitazione professionale 
(CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;

 essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utiliz-
zato per il servizio;

 avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, così come definita dall’art.10 del 
Regolamento Comunale;

 non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 non essere titolari di licenza n.c.c./taxi rilasciata anche da altro Comune;
 essere in possesso dell'idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento; 
  essere assicurati per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 non  essere incorsi in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla profes-

sione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
 non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della legge  n.1423 del 27.12.1956 (misu-

re di prevenzione);
 non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della legge  n.575 e succ. del 31.05.1965 

mod. (antimafia);
 non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o de-

cadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 non essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due 
anni e salvi i casi di riabilitazione;

 non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o co-
munque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'e-
ventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comu-
nale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 del-
la L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di 
n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva. 

ART. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il ser-
vizio di noleggio con conducente fino a nove posti svolto a mezzo autovettura, debitamente controfir-
mata a pena inammissibilità, dovrà pervenire in carta semplice ed in busta chiusa al protocollo genera-



le del Comune di Castel San Giorgio Piazza A. Amabile 1, 84083 Castel San Giorgio (SA), conforme-
mente all’allegato 1 - Modello di domanda.
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico per l’as-
segnazione di n. 3 autorizzazioni NCC fino a nove posti svolto a mezzo autovettura”  e l’indica-
zione del mittente.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente
bando.
3. La domanda, da presentare a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo racc. ar., dovrà perve-
nire al Comune di Castel San Giorgio Piazza A. Amabile 1, 84083 Castel San Giorgio (SA), entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al
giorno seguente non festivo.

ART. 4

Domanda di partecipazione e dichiarazioni
Nella Domanda, redatta secondo l’All. 1, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria personale re-
sponsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipote-
si di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1.  nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. luogo e via di residenza;
4. di avere cittadinanza italiana o essere cittadini di altro Stato membro della Unione Europea o 

di altri Stati a condizione di reciprocità;
5. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 

ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E’ fatto comun-
que salvo quanto disposto dall’art.2 comma 4 della L. 218/2003;

6. di essere in possesso della patente di guida di guida e del certificato di abilitazione professio-
nale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;

7. di essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo 
utilizzato per il servizio;

8. di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, così come definita dall’art.10 
del Regolamento Comunale;

9. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
10. non essere titolare di licenza n.c.c./taxi rilasciata anche da altro Comune;
11. essere in possesso dell'idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento; 
12.  essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
13. di non  essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
14. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge  n.1423 del 27.12.1956 

(misure di prevenzione);
15. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge  n.575 e succ. del 

31.05.1965 mod. (antimafia);
16. di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
17. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;



18. di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna
a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due 
anni e salvi i casi di riabilitazione;

19. di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o 
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 
L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne co-
munale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 
della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di
n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva. 

ART. 5

Criteri e punteggi per la valutazione dei Titoli

 Ai fini della formazione della graduatoria saranno valutati i seguenti titoli che potranno raggiungere 
un massimo di punti 20:

1. Residenza nel Comune di Castel San Giorgio da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione 
del bando: punti 5.

2. Residenza nel Comune di Castel San Giorgio da oltre 10 anni dalla data di pubblicazione del 
bando: punti 8.

3. Possesso del diploma di scuola media superiore: punti 3.

4. Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, 
tedesco e spagnolo, mediante attestato o certificazione corrispondente ad un livello base: 
punti 3; - mediante attestato corrispondente ad un livello intermedio: punti 6 punti 
(punteggio massimo  attribuibile punti 6)

5. Possesso della patente D con carta di qualificazione del conducente in corso di 

validità: punti 3.

In caso di parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.

L'Ufficio competente procederà alla verifica delle autocertificazioni richiedendo copia della 
documentazione presentata non in possesso della pubblica amministrazione. 

ART 6 

Cause di esclusione dal concorso

Costituiscono causa di esclusione:
 presentazione della domanda fuori dal termine indicato;
  mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse 

da quella prevista dal D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
 La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle esclusivamente richieste (su 

modello All. 1);
 La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui all'Art. 4 del presente Bando o co-

munque tali da non consentire l’individuazione e la reperibilità del soggetto richiedente.

ART. 7

Graduatoria



La graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazione messe a bando, avrà validità tre anni o fino
all'esaurimento delle stesse. Essa sarà redatta in base ai titoli descritti nell'Art. 5 e sarà pubblicata sul
sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.castelsangiorgio.sa.it     sezione bandi e concorsi.

ART. 8

Rilascio dell'autorizzazione

Il Funzionario Responsabile del Servizio Suap provvederà al rilascio delle autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente  entro 30 giorni dall'approvazione della
graduatoria di merito. 

L'Autorizzazione sarà consegnata agli interessati dopo che essi avranno consegnato la 
documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti. 

I titolari di autorizzazione  servizio dovranno iniziare il servizio entro 40 giorni dal rilascio della 
stessa. 

ART. 9

Trattamento dati personali
I dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso in oggetto, al D. Lgs. n. 196/2003, potranno
essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla predetta normativa, per i
necessari adempimenti che competono al Responsabile Suap. Non saranno utilizzati per finalità diverse da
quelle necessarie per l'espletamento del presente bando.

ART. 10

Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino Responsabile servizio SUAP.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio SUAP, negli orari di apertura al
pubblico  Tel.:  0815163265  -  0815163209,  fax:  0815161900  indirizzo  e-mail:
mc.fasolino@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

   

http://www.comunemss.gov.it/


ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (NCC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÁ

(da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
UFFICIO SUAP 
PIAZZA A. AMABILE 1
84083 CASTEL SAN GIORGIO (sa)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

____________________________________ Prov. __________________ il _________________ 
Codice Fiscale n° _______________________________________________________, 
residente a __________________________________________________ Prov. _________________
in Via/Piazza ______________________________________________________ n° ___________, 

CF I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
telefono ________________ mail __________________________

C H I E D E
di poter essere ammesso/a al concorso pubblico per il rilascio di n°3 autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura indetto dal Comune di Castel San Giorgio. 
A tal fine, il/la sottoscritto/a __________________________________________, a conoscenza di 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, sulla responsabilità penale conseguente a dichia-
razioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n°445/2000 e sotto la propria per-
sonale responsabilità, dichiara: 

1. di essere nato/a a ___________________________ Prov. _________ il ________________;

2. di essere residente in Via /Piazza _________________________________________ n° 

_____________ Comune ________________________________ Cap ___________ 

Provincia _____________ dal __________________

3. avere cittadinanza italiana o essere cittadini di altro Stato membro della Unione Europea o di 
altri Stati a condizione di reciprocità;

4. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 ov-
vero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E’ fatto comunque 
salvo quanto disposto dall’art.2 comma 4 della L. 218/2003;

5. essere in possesso della patente di guida di guida e del certificato di abilitazione professiona-
le (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;

6. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo uti-
lizzato per il servizio;

7. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, così come definita dall’art.10 
del Regolamento Comunale;

8. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
9. non essere titolare di licenza n.c.c./taxi rilasciata anche da altro Comune;
10. essere in possesso dell'idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento; 



11.  essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla leg-
ge;

12. non  essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla pro-
fessione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

13. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge  n.1423 del 27.12.1956 (mi-
sure di prevenzione);

14. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge  n.575 e succ. del 
31.05.1965 mod. (antimafia);

15. non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
16. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o de-

cadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
17. non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due 
anni e salvi i casi di riabilitazione;

18. non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o co-
munque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 
L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne co-
munale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 
della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività 
di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva. 

Al fine della valutazione dei titoli preferenziali , il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

 di essere in possesso del titolo di studio_________________________________ conse-
guito nel _______ presso l'Istituto 
__________________________________________________

 di essere in possesso della patente di guida, categoria _____ rilasciata da 
_______________________ di ________________________ in data 
__________________ e del certificato di qualificazione conducente (CQC) con scadenza
______________________

 di conoscere le seguenti lingue straniere:
- lingua ______________ livello (base - intermedio)____________ Attestato/certificato 
rilasciato da _________________________________ il __________ n. ore__________

- lingua ______________ livello (base-intermedio)____________ Attestato/certificato 
rilasciato da _________________________________ il _________ n. ore__________

Dichiara inoltre che  il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa qualsiasi comu-
nicazione relativa al concorso è il seguente: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
Il sottoscritto/a dichiara il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge , ai fini del-
l'espletamento della procedura concorsuale e dell'eventuale aggiudicazione dell'autorizzazione;

__________________, lì _______________________ 
 _________________________________  

N.B.: La firma deve essere apposta corredando l’istanza di copia di documento di riconoscimento.



Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti:
1. fotocopia della carta di identità;
2. fotocopia della patente di guida di categoria B o superiore;

3. se cittadino straniero appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, attestazione
rilasciata da istituzione scolastica pubblica o privata legalmente riconosciuta, che 

4. comprovi  la conoscenza della lingua italiana;
5. certificato di abilitazione professionale, CAP come previsto dal vigente Codice della

Strada;
6. certificazione di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della legge n.

21/1992.




