
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 

Provincia di Napoli 
 
 

Il Funzionario Responsabile della III U.O.C. 
 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo 
autovettura, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 14/04/2004, 
esecutiva a termini di legge; 
Vista la legge 15.01.1992, n. 21; 
Vista la L.R. 28.03.2002, n. 3; 
Visto il D.M. 15.12.1992 n. 572; 
Vista la Legge n. 104 del 5.02.1992; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2001, n. 301 "Istituzione ruolo 
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi della 
legge 15/01/1992 n. 21"; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2001 - Testo Unico degli Enti Locali e succ. mod. e 
integrazioni; 
 

PREMESSO 
 

• Che in data 21/11/2011 veniva pubblicato il Bando per il pubblico concorso per titoli 
ed esami per l’assegnazione a persone fisiche di n. 35 autorizzazioni per il servizio 
di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura e di n. 5 
autorizzazioni per il servizio noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo 
autovettura attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili; 

• Che in data 12/01/2012 scadeva il termine per la presentazione delle istanze; 
• Che la procedura concorsuale è ferma, ad oggi, alla fase di ricezione delle 

domande; 
• Che con delibera n. 26 del 06/03/2015 si procedeva: 

- a rideterminare in n. 45 le licenze di NCC da assegnare per il servizio di noleggio con 
conducente, così distinte: n. 40 autorizzazioni per il servizio da rimessa con conducente 
svolto a mezzo autovettura e n. 5 autorizzazioni per il servizio da rimessa con conducente 
svolto a mezzo autovettura attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili; 
- a procedere alla riapertura dei termini del concorso giusto il disposto dell’art. 11, comma 
5 del bando approvato con precedente determina n. 475 del 21/11/2011, implementando 
di n. 5 le licenze per il servizio da rimessa con conducente; 

 
RENDE NOTO 

 
 
Sono riaperti i termini per il pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione a 
persone fisiche di n. 40 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente 
svolto a mezzo autovettura (Codice concorso 01) e n. 5 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura attrezzata al trasporto di 
soggetti diversamente abili (Codice concorso 02), secondo quanto disposto dal 
Regolamento vigente; 
 



N.B. Saranno ritenute valide le domande già presentate a seguito della 
pubblicazione del precedente bando di concorso.  
In riferimento a tali domande, è consentita la presentazione, entro i termini di 
scadenza del presente bando, di documentazione integrativa comprovante il 
possesso dei requisiti di di partecipazione di cui all’art. 2.  

 
ART. 1 

Oggetto del bando 
 
1. Il presente bando ha per oggetto la selezione pubblica per il rilascio di n. 40 
autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo 
autovettura e n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente 
svolto a mezzo autovettura attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili.  
2. Le autorizzazioni hanno validità illimitata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 del 
Regolamento Comunale; sono soggette a vidimazione annuale ed in qualsiasi momento 
possono essere sottoposte a controllo. 
3. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle in 
forma singola o associata in base a quanto disposto dagli art. 6 del vigente Regolamento; 
4. Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere 
all’assegnazione di una sola autorizzazione. 
 

ART. 2 
Requisiti di partecipazione al concorso 

 
1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura, i soggetti 
interessati, al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande di 
ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro della Unione Europea o di altri Stati a 
condizione di reciprocità; 
b) essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 
c) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall’Ufficio 
Provinciale della Ex Motorizzazione Civile, ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs 30.04.1992 n. 
285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 
d) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti – Sezione Noleggio da rimessa di cui all’art. 6 
della Legge 15.01.1992, n. 21 presso la CCIAA ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno 
degli Stati di cui alla lettera a); 
e) avere disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di 
esercizio ovvero di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del mezzo per il quale si richiede 
l’autorizzazione entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 12; 
f) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
g) non essere e non essere stato, negli ultimi cinque anni, titolare di licenza Taxi o 
autorizzazione noleggio con conducente anche presso altri Comuni fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 8 della legge n. 21/92; 
h) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 10 del Regolamento comunale; 
i) non essere affetti da malattie e mutilazioni incompatibili con l’esercizio del servizio; 
l) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno 
spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio ovvero di 



impegnarsi ad acquisire la disponibilità della suddetta rimessa entro e non oltre il termine 
di cui al successivo art. 12; 
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione: 
a) l’essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa di cui al D.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 
d) l’essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la 
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore ai (due) anni salvi i casi di riabilitazione; 
e) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 
Comuni; 
f) l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o 
sostanza psicotrope ( D.P.R. 09/10/1990 n. 309); 
g) l’aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 
dell’alcool o sostanza stupefacenti); 
2. Il verificarsi di uno degli impedimenti di cui al comma precedente successivamente al 
rilascio dell’autorizzazione determinerà la decadenza del titolo autorizzatorio. 
 

ART. 3 
Modalità e termini di presentazione della domanda  

 
1. La domanda di partecipazione al concorso pubblico, debitamente sottoscritta dal 
candidato, pena l’esclusione, deve essere presentata in carta semplice, in busta chiusa, a 
mezzo raccomandata A/R ed indirizzata al Comune di Sant’Agnello – TUOC – Piazza 
Matteotti n. 24 – 80065- Sant’Agnello (Na), conformemente all’allegato schema (All. A - 
Modello di domanda) ovvero consegnata direttamente al protocollo comunale o trasmessa 
all’indirizzo di posta certificata:  segreteria.santagnello@asmepec.it 
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso 
pubblico per l’assegnazione di n. 40 autorizzazioni NCC svolto a mezzo 
autovettura (Codice concorso 01)” o in alternativa, “Contiene domanda di 
concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni NCC a mezzo 
autovettura attrezzata per il trasporto di soggetti diversamente abili (Codice 
concorso 02)” oltre all’indicazione del mittente. 
2. Ogni candidato potrà presentare domanda per il rilascio di una sola autorizzazione, 
pena l’esclusione. 
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione 
del presente bando, fatte salve le domande già presentate a seguito della pubblicazione 
del precedente bando, come sopra precisato.  
4. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio e sulla home 
page del sito web del Comune. Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve 
intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo. 
Per le raccomandate farà fede il timbro postale. Per la posta elettronica certificata fa fede 
la ricevuta di “consegna” generata in automatico dal sistema. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande inviate a mezzo posta che perverranno al protocollo 



comunale oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza prevista per l’invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 
5. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di 
forza maggiore.  
6. La pubblicazione degli avvisi riguardanti la presen te procedura sull’Albo Pretorio 
del Comune di Sant’Agnello ha valore di notifica pe r gli interessati e non saranno 
operate altre forme di informazione.  
Sarà esclusivamente a carico dei candidati verifica re a mezzo dell’Albo Pretorio le 
informazioni riferite all’ammissione, all’esclusion e, alla valutazione dei titoli, al 
calendario delle prove ed all’esito della selezione . 

 
ART. 4 

Contenuto della domanda 
 

1. Nella domanda, redatta in conformità al modello allegato (All. A), il candidato dovrà 
dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 66 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci: 
- nome e cognome; 
- luogo e data di nascita; 
- residenza; 
- recapito, se diverso dalla residenza, presso cui ricevere eventuali comunicazioni 
dell’Amministrazione; 
- codice fiscale; 
- titolo di studio conseguito; 
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e specificamente:  
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro della Unione Europea o di altri Stati a 
condizione di reciprocità; 
b) essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 
c) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall’Ufficio 
Provinciale della Ex Motorizzazione Civile, ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs 30.04.1992 n. 
285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 
d) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti – Sezione Noleggio da rimessa di cui all’Art. 6 
della Legge 15.01.1992, n. 21 presso la CCIAA ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno 
degli Stati di cui alla lettera a); 
e) avere disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di 
esercizio ovvero di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del mezzo per il quale si richiede 
l’autorizzazione entro e non oltre il termine di cui all’art. 12 del bando; 
f) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
g) non essere e non essere stato, negli ultimi cinque anni, titolare di licenza Taxi o 
autorizzazione noleggio con conducente anche presso altri Comuni fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 8 della legge n. 21/92; 
h) non essere affetti da malattie e mutilazioni incompatibili con l’esercizio del servizio; 
i) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno 
spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio ovvero di 



impegnarsi ad acquisire la disponibilità della stessa entro e non oltre il termine di cui 
all’art. 12 del bando;  
- di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi: 
a) l’essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa di cui al D.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 
d) l’essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la 
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore ai (due) anni salvi i casi di riabilitazione; 
e) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 
Comuni; 
f) l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o 
sostanza psicotrope ( D.P.R. 09/10/1990 n. 309); 
g) l’aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 
dell’alcool o sostanza stupefacenti); 
2. I candidati dovranno inoltre indicare la lingua straniera (inglese o francese) per la 
conoscenza della quale intendono sostenere la prova d’esame. 
3. L’Amministrazione si riserva di richiedere ai vincitori del concorso tutta la 
documentazione comprovante quanto dichiarato nelle istanze di partecipazione 
 

ART. 5 
Documenti da allegare alla domanda 

 
1. Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  

a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato; 
b) Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 10,33 effettuato a 

mezzo di bollettino di CCP sul conto n. 22995807 intestato al Servizio di Tesoreria 
del Comune di Sant’Agnello, indicando nella causale del versamento “Tassa di 
concorso per l’assegnazione di n. 45 autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente svolto a mezzo autovettura”. 

 
ART. 6 

Cause di esclusione dal concorso 
 

1. Costituiscono cause di esclusione dal concorso: 
a. la presentazione della domanda oltre i termini indicati all’art. 3; 
b. la presentazione della domanda per entrambi i codici concorso; 
c. la mancata sottoscrizione della domanda; 
d. la mancanza della documentazione da allegare elencata al precedente art. 5; 
e. la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 1  dell’art. 4. 
 

 
 
 



ART. 7 
Commissione esaminatrice 

 
1. La Commissione di concorso, composta dal funzionario responsabile della III U.O.C. e  
da due esperti, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l’elenco dei 
candidati ammessi che verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune all’indirizzo 
www.comune.sant-agnello.na.it  
 
2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. 
3. La Commissione redige la graduatoria e la trasmette al funzionario responsabile per la 
sua approvazione. 

 
ART. 8 

Titoli valutabili 
 
1. Ai candidati verrà attribuito un punteggio così ripartito: 
- per i titoli un punteggio massimo di 5 punti; 
- per la prova d'esame un punteggio massimo di 55 punti. 
2.  Per il conseguimento dell' idoneità, la votazione minima della prova d'esame viene 
fissata in 36/55. 
3. Costituiscono titoli valutabili: 
a) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente: punti 0,5 per ogni anno, 
per un massimo di punti 2; 
b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: punti 0,5 per ogni anno, per un massimo 
di punti 2; 
c) titoli di studio: 
per un punteggio massimo di punti 1, così suddivisi: 
– diploma di II grado di durata triennale punti 0.25 
– diploma di II grado di durata quinquennale punti, 0.50. 
– diploma di laurea triennale punti 0.75 
– diploma di laurea magistrale o quinquennale vecchio ordinamento punti 1 
4. Costituisce titolo di preferenza (ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge 15 gennaio 
1992 n. 21) per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente l’essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.  

 
ART. 9 

Prova di esame (colloquio) 
 
1. La prova d’esame consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle 
seguenti materie: 
- Norme vigenti in materia autoservizi pubblici non di linea; 
- Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi non di linea (Taxi – Noleggio 
con conducente); 
- Disciplina e norme di circolazione stradale; 
- Toponomastica locale e provinciale; 
- Lingua straniera (inglese o francese); 
2. La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico. I criteri e le modalità di 
espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima dell'inizio delle 



stesse. Al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale la Commissione 
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da 
ciascuno riportati affiggendola nella sede d’esame. 
 

ART. 10 
Comunicazione del diario delle prove 

 
1. La data della prova sarà comunicata ai candidati almeno 15 giorni prima del loro inizio 
con avviso sul sito internet del Comune di Sant’Agnello. 
2. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
3. L’assenza del candidato alla data di svolgimento della prova sarà considerata come 
rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
 

ART. 11 
Graduatoria 

 
1. Al termine delle prove di esame la Commissione redigerà una graduatoria stilata in base 
al punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei voti riportati nella prova e dal 
punteggio assegnato ai titoli, che sarà approvata con determinazione del funzionario 
responsabile della III U.O.C. 
2. Gli atti di approvazione della graduatoria saranno pubblicati per 30 gg. all’Albo Pretorio 
e sulla home page del sito web del Comune. Dalla data di pubblicazione decorre il termine 
per eventuali impugnative. 
 

ART. 12 
Rilascio dell’autorizzazione 

 
1. Per il rilascio dell’autorizzazione i vincitori del concorso dovranno produrre idonea 
documentazione, entro 60 gg. dalla richiesta, diretta a certificare l’idoneità professionale, il 
possesso dei requisiti di partecipazione ed eventuali altri titoli valutabili e/o preferenziali. 
2. Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà 
considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
3. L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso 
dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. L’aver fornito 
dichiarazioni mendaci e non rispondenti a verità, comporterà l’esclusione dal concorso, 
fatte salve eventuali sanzioni di natura penale. 
 

ART. 13 
Legge sulla Privacy 

 
Tutti di dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al 
concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura. 
Verrà utilizzato per la pubblicazione di notizie, dati, comunicazioni ed ogni altra necessità 
connesso allo svolgimento della procedura concorsuale il solo sito internet del Comune di 
Sant’Agnello. 
 
 

 



 
ART. 14 

Norme finali 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, rettificare, sospendere 
temporaneamente il presente bando, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il 
concorso oggetto del presente bando con provvedimento motivato, ove ricorrano motivi di 
pubblico interesse.  
Ai concorrenti non compete alcun indennizzo, né rimborso per spese di viaggio e di 
soggiorno per l’espletamento delle prove di esame. Non compete, parimenti, alcuna 
indennità o rimborso di spesa ai vincitori del concorso. 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di concorso, salvo se non diversamente 
previsto dal presente bando, saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito web del 
Sant’Agnello www.comune.sant-agnello.na.it  
Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti le comunicazioni e convocazioni individuali ed 
avrà valore di notifica. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si intendono qui riportate le disposizioni 
contenute nel “Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a 
mezzo autovettura“. 
Il presente bando e il modello di domanda allegato sono disponibili presso il Comune e 
scaricabili dal sito internet del Comune di Sant’Agnello www.comune.sant-agnello.na.it 
nella sezione “Avvisi e bandi”. 
 
Il Responsabile del Procedimento è  la Sig.ra Maria Veniero. 
 
Eventuali informazioni potranno essere assunte rivolgendosi all’Ufficio competente al 
numero 0815332205 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00. 
 
Sant’Agnello 22/05/2015 

 
Il Funzionario Responsabile della III U.O.C. 

Dott. Aniello Gargiulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
All. A – Modello di domanda 
 

Spett.le COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Alla C.A. del Sig. Sindaco 

T.U.O.C. 
Piazza Matteotti 24 

80065 Sant’Agnello (NA) 
 

Oggetto: Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 40 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura 
(Codice concorso 01) e di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa 
con conducente svolto a mezzo autovettura adibita al trasporto di soggetti 
diversamente abili (Codice concorso 02). 
 
Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________ il 
__________ 
residente a ______________________ Via/piazza_______________________________ n. 
____ Prov. 
____ c.a.p. _____________ Codice fiscale ___________________________________ , 

 
CHIEDE 

 
� di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 40 
autorizzazioni per il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente svolto a 
mezzo autovettura - Codice concorso 01 
� di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 5 
autorizzazioni per il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente svolto a 
mezzo autovettura attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili - Codice concorso 
02. 
(contrassegnare con X il concorso al quale si intende partecipare) 
 

A TAL FINE E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA: 
 

(consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci) 
 
a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altri Stati a 
condizione di reciprocità; 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali 
stesse__________________________________________________________________; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________ 
conseguito presso ________________________________ in data ___________________; 
e) di essere in possesso della patente di guida di categoria ______ n. ____ rilasciata da 
_______________ in data ________________ ; 



f) 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; 
g) 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 _________ ; 
i) di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da questo Comune o da altro Comune, 
come previsto dall’art. 8 della legge 21/92; 
j) di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità di un’autovettura avente i 
requisiti di legge per la quale si richiede l’autorizzazione, ovvero di impegnarsi ad avere la 
disponibilità della stessa entro e non oltre il termine di cui all’art. 12 del bando; per le 
autovetture che saranno attrezzate al trasporto di soggetti diversamente abili (rif. Codice 
concorso 02), indicare la tipologia di ausilio per la mobilità 
(specificare)_______________________________________________________________
___________________; 
k) di avere la sede o la disponibilità di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a 
cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio nel Comune di Sant’Agnello, 
ovvero di impegnarsi ad acquisire la disponibilità della suddetta rimessa entro e non oltre il 
termine di cui all’art. 12 del bando;  
l) 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 licenza Taxi od 
autorizzazione NCC svolto a mezzo autovetture da almeno 5 anni; 
m) di non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine 
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
n) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa di cui al D.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
o) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 
p) di non essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la 
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore ai (due) anni salvi i casi di riabilitazione; 
q) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 
Comuni; 
r) di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o 
sostanze psicotrope ( D.P.R. 09/10/1990 n. 309); 
t) di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 
dell’alcool o sostanze stupefacenti); 
u) di non essere affetto da patologie incompatibili con l’esercizio del servizio come 
comprovato da certificazione medica rilasciata dalla ASL competente; 
v) di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività, ovvero, di 
impegnarsi a rinunciare, entro il termine indicato per l’inizio del servizio, alla eventuale 
titolarità o di cessare altre attività qualora risultasse tra i candidati assegnatari di 
autorizzazioni di cui al presente concorso; 
z) di voler sostenere la prova di lingua straniera, per la lingua (barrare la casella di 
interesse): 
� inglese, � francese. 
v) di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente dal _______ 
al________  (dichiarazione eventuale ai fini della valutazione dei titoli di preferenza). 



Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo (solo 
se diverso dalla residenza):__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
 
Il candidato si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione 
sollevando sin da ora il Comune di Sant’Agnello 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. 
Si allega: 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• copia dell’attestazione di versamento della tassa di concorso di €. 10,33. 

 
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
 
 
Data _______________ 

FIRMA 
_______________________ 

 
 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza della circostanza che verrà utilizzato per la 
pubblicazione di notizie, esiti, comunicazioni ed ogni altra necessità connessa allo 
svolgimento del concorso, il solo sito internet del Comune di Sant’Agnello 
(www.comune.sant-agnello.na.it) ed a tal fine, per quanto possa occorrere, dichiara di 
considerare conosciute le notizie e le comunicazioni ivi pubblicate che avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
 
Data _______________ 

FIRMA 
_______________________ 

 


