C O M U N E D I ELMAS
Servizio Polizia Amministrativa

DETERMINAZIONE N. __ DEL _______
Oggetto: Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione a persone fisiche di n. 4
(quattro) licenze per l’esercizio del servizio di auto pubbliche da piazza o taxi con
autovettura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione C.C. n. 31 del 22/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato riapprovato il Regolamento per il servizio Taxi;
Visto che l’art. 15 del predetto regolamento stabilisce che l’organico dei veicoli e il
contingente numerico è fissato in n. 4 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli, così
come determinato nella conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del
D.L.gs. 19.11.1997, n. 422;
Vista la deliberazione G.C. n. 145 del 30/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, recante
“Servizio di taxi con autovettura – determinazione punteggio titoli preferenziali e
indirizzi al Responsabile del Settore per l’indizione del bando per l’assegnazione di n.
4 licenze per l’esercizio del servizio di auto pubbliche da piazza o taxi con
autovettura ai sensi del vigente regolamento”;
Visto che:
- l’art. 7 del suddetto Regolamento per il Servizio Taxi prevede che le licenze per
l’esercizio del servizio taxi sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ed esami,
ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992,
qualora istituito, e comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del
Regolamento per il Servizio Taxi;
Visto l’art. 7 e seguenti del nuovo Regolamento per il servizio Taxi, ove è disposto

che le licenze vengano assegnate mediante concorso pubblico;
Vista la Legge 15/01/1992, n. 21;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di approvare l’allegato A) riportante il bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione a persone
fisiche di n. 4 licenze per l’esercizio del servizio di auto pubbliche da piazza o taxi
con autovettura;
2) di approvare l’allegato B) riportante lo schema di domanda per la partecipazione
al concorso pubblico
di cui al presente provvedimento;
3) di dare atto che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio e inserita
nel sito internet istituzionale del Comune di Elmas.
4) di dare atto che il suddetto bando di concorso pubblico, oltre che sul Bollettino
Ufficiale della Regione, deve essere pubblicato per trenta giorni sull’Albo Pretorio e
sul sito internet del comune, nonché: affisso negli altri consueti luoghi pubblici del
comune, inviato per la pubblicazione nei comuni confinanti e alle organizzazioni di
categoria (art. 7 del Regolamento).
IL RESPONABILE DEL
SETTORE
(Dr. Marco Pili)

C O M U N E D I ELMAS
Servizio Polizia Amministrativa

Allegato A) all’atto di determinazione n. 876 del 04/11/2009

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 4 (QUATTRO) LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI AUTO PUBBLICHE DA PIAZZA (TAXI) CON AUTOVETTURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione C.C. n. 31 del 22/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato riapprovato il Regolamento per il servizio Taxi;
Visto che l’art. 15 del predetto regolamento stabilisce che l’organico dei veicoli e il
contingente numerico è fissato in n. 4 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli, così
come determinato nella conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del
D.L.gs. 19.11.1997, n. 422;
Vista la deliberazione G.C. n. 145 del 30/10/2009;
Vista la Legge 15/01/1992, n. 21;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assegnazione a persone fisiche di n. 4 licenze per
l’esercizio del servizio di auto pubbliche da piazza o taxi con autovettura;

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso, da parte dei
partecipanti, dei seguenti requisiti:
1. Possono essere titolari di licenza di taxi le persone fisiche
appartenenti agli stati della Unione Europea, a condizioni di
reciprocità e in possesso dei requisiti prevista dalla normativa
vigente.
2 I soggetti iscritti nel ruolo di conducenti di cui all’art. 6 della legge
n. 21/1992,
qualora istituito, e comunque in possesso dei seguenti requisiti:
a. idoneità professionale consistente nel possesso dei titoli previsti ed
obbligatori
per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della
Strada (titolare
di patente di guida e c.a.p., ovvero c.q.c.);
b. eventuale iscrizione, in qualità di titolare di impresa artigiana di
trasporto, all’albo
delle imprese artigiane, previsto dall’art. 5 della legge 08.08.1985,
n. 443 (solo per
i richiedenti già iscritti);
c. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in
leasing, del
mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza di esercizio
entro i termini
previsti dall’art. 17 del regolamento;
d. non avere trasferito precedente licenza di taxi da almeno 5 anni.
e. non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più
licenze per l’esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo di
licenza per il servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente (comma 7, art. 4 del
Regolamento).
3. Non possono partecipare al concorso in quanto risultano

impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
i. l’essere incorso in condanne irrevocabile per delitti
non colposi per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel
massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione
dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo
che sia intervenuta riabilitazione;
ii.
l’essere incorso in provvedimenti adottati ai
sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di
tipo mafioso;
iii.
l’essere stato dichiarato fallito senza che sia
intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge:
iv.
l’essere incorso, nel quinquennio precedente la
domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza di esercizio anche se da parte di
altri comuni;
v.
l’essere incorsi in una o più condanne, con
sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale per un periodo,
complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di
riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze possono essere
autocertificati
secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e
abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, ad eccezione del
possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli
secondo le vigenti norme del Codice della Strada (titolare di patente di
guida e c.a.p., ovvero c.q.c.), fatti salvi i necessari accertamenti e
verifiche d’ufficio da parte dell’amministrazione comunale.
5. I requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e
mantenuti al momento del rilascio della licenza.
I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una
sola licenza.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere redatta in
carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente bando, pena
l’esclusione. Lo stesso potrà essere scaricato dal sito internet
istituzionale www.comune.elmas.ca.it o acquisito direttamente presso
il Settore Polizia Municipale del Comune di Elmas – con orario
08,30:10,30 dal lunedì al venerdi, e con orario 15,30-17,30 nelle
giornate del martedì e giovedì. Alla stessa deve essere allegata copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La busta contenente la domanda di partecipazione ed i documenti,
deve contenere sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, la seguente
dicitura: “Contiene domanda di partecipazione a concorso per
l’assegnazione di n. 4 (quattro) licenze per l’esercizio di
autopubbliche da piazza (taxi) con autovettura”, potrà essere
presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Elmas
sito in Via del Pino Solitario snc – 09030 – Elmas entro le ore 12:00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna –
Serie Concorsi. Ove tale termine scada in un giorno festivo, deve
intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Per
la validità del plico, se consegnata a mano, farà fede la data apposta
dall’ufficio ricevente.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato, pena esclusione, che perverranno oltre il 5° giorno
successivo alla data di scadenza del bando. A tal fine farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale di spedizione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
prima della pubblicazione del presente bando.
L’amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali
regolarizzazioni delle domande non conformi a quanto espressamente
richiesto dal presente bando di concorso. In ogni caso non è motivo di
esclusione la omissione e/o la incompletezza di una o più delle
dichiarazioni richieste, qualora il possesso del requisito non dichiarato
possa ritenersi implicito nella dichiarazione relativa ad altro requisito

o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione
eventualmente rimessa in allegato alla medesima oppure concerna la
non dichiarazione di situazioni che non rappresentano la condizione di
fatto del candidato/a, per cui l’omissione sottintende l’inesistenza
della situazione richiesta. E’ facoltà dell’amministrazione comunale
acquisire in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario, gli
originali o le copie autenticate dei documenti e/o titoli comprovanti
quanto dichiarato.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa di
esclusione.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovranno essere corredate
dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso –
entro i termini di scadenza del presente bando – di € 5,00 effettuato
a mezzo bollettino di c.c.p. sul conto n. 17433095- intestato a
“Comune di Elmas – Tesoreria Comunale”, indicando la causale del
versamento “Tassa di concorso per l’assegnazione di licenze taxi” ,
pena l’esclusione dal concorso.
Inoltre, la domanda deve essere corredata da copia dei seguenti
documenti:
- certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito;
- certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante
di non essere
affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.
- titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del
Codice della Strada (titolare di patente di guida e c.a.p., ovvero
c.q.c.);
- documentazione attestante eventuali titoli di preferenza;
PROCEDURA CONCORSUALE

Titoli valutabili
1. Ai fini dell’assegnazione della licenza per l’esercizio del servizio
di taxi la
commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti
titoli:
- titolo di studio e relativo punteggio:

- servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare
della licenza o in qualità di collaboratore familiare,
dipendente o socio secondo la normativa vigente per un
periodo complessivo di almeno sei mesi;
- altri titoli attinenti la professione;
- la conoscenza di lingue straniere dimostrata da apposito
attestato rilasciato da istituto specializzato o con titolo
riconosciuto dal Ministero.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti
attribuiti per i
diversi titoli posseduti.
Titoli di preferenza
1. In caso di parità di punteggio tra candidati prevale nella
collocazione in graduatoria chi si trova in stato di disoccupazione
o inoccupazione e, in caso di parità, dalla minore età.
Criteri di valutazione
Al fine dell’assegnazione delle quattro licenze per l’esercizio del servizio
di auto pubbliche da piazza (taxi) con autovettura, si procederà alla
valutazione dei seguenti titoli, per un totale massimo di punti attribuibili
pari a n. 40 (quaranta), in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del
Regolamento Comunale:
- titoli di studio (ciascuno alternativo all’altro), fino ad un massimo di 15
punti:
scuola dell’obbligo:
n. 13,0
punti;
diploma professionale (2-3 anni):
n. 13,5 punti;
diploma di maturità (4-5 anni):
n. 14,0 punti;
laurea triennale:
n. 14,5 punti;
laurea specialistica:
n. 15,0 punti;
- servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare della
licenza o in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio secondo
la normativa vigente, comprovato da idonea certificazione, per un periodo
complessivo di almeno sei mesi (fino ad un massimo di 5 punti):
punti 0,5 per ogni anno di anzianità di servizio ( o frazione superiore a
sei mesi) fino ad un massimo di 5 punti;
- altri titoli attinenti la professione (fino ad un massimo di 5 punti):
servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente presso
un’impresa di n.c.c. o in imprese esercenti servizio pubblico di linea,
comprovata da idonea certificazione:
punti 0.5 per ogni anno di anzianità di servizio (o frazione superiore a
sei mesi) fino ad un massimo di 5 punti;

- conoscenza delle lingue straniere dimostrata da apposito attestato
rilasciato da istituto specializzato o con titolo riconosciuto dal Ministero
(fino ad un massimo di 15 punti):
n. 2 punti per ogni diploma o attestato finale di corsi in lingua straniera,
rilasciati da un istituto regolarmente riconosciuto (della durata minima di
60 ore) fino a un massimo di n. 15 punti.
MODALITA’ PROVA SELETTIVA D’ESAME
Materia d’esame
1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza riguardano:
a) la conoscenza elementare del regolamento comunale di esercizio ;
b) la conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali
luoghi, uffici
e strutture del Comune di Elmas e del territorio provinciale;
c) la conoscenza pratica di singole lingue straniere. A tal fine il
candidato deve
dichiarare nella domanda di ammissione all'esame una o più lingue
sulle quali
intende essere sottoposto ad esame;
d) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici
non di linea
di piazza e della disciplina circolazione stradale con particolare
riferimento ai
veicoli destinati al servizio non di linea.

Prova d’esame
La prova selettiva d’esame consisterà nella risoluzione di n° 60 quiz a
risposta chiusa su scelta multipla in relazione ai seguenti argomenti:
1) la conoscenza elementare del regolamento comunale di esercizio ;
2) la conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali
luoghi, uffici
e strutture del Comune di Elmas e del territorio provinciale;
3) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici
non di linea
di piazza e della disciplina circolazione stradale con particolare
riferimento ai
veicoli destinati al servizio non di linea.
La conoscenza pratica di una lingua straniera a scelta tra inglese,
francese, spagnolo e

tedesco valutata attraverso colloquio;
Il punteggio sarà espresso in sessantesimi e sarà così articolato:
- punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
- punti 0 (zero) per ogni risposta errata o non data;
La prova selettiva d’esame si intende superata con il conseguimento
del punteggio minimo di 35/60.
Si precisa che il suddetto colloquio per la conoscenza della lingua
straniera costituisce
prova di idoneità;
Criteri per la formazione della graduatoria
La graduatoria di merito verrà redatta sulla base del punteggio ottenuto
con il titolo di studio, il servizio prestato in qualità di sostituto alla
guida del titolare della licenza o in qualità di collaboratore familiare,
dipendente o socio secondo la normativa vigente per un periodo
complessivo di almeno sei mesi, gli altri titoli attinenti la professione e
nella prova selettiva d’esame.
In caso di parità di punteggio, la preferenza nella collocazione in
graduatoria sarà determinata nell’ordine, dai seguenti elementi:
- chi si trova in stato di disoccupazione o inoccupazione e, in caso di
parità, dalla minore età.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria, finalizzata all’assegnazione di n. 4 (quattro) licenze
per l’esercizio del servizio di auto pubbliche da piazza (taxi) con
autovettura, che dovessero risultare disponibili per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa, sarà
approvata con atto di determinazione del responsabile del settore
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Elmas e consultabile
anche sul sito internet del Comune di Elmas www.comune.elmas.ca.it
Dalla data di pubblicazione di detti avvisi decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
Composizione della commissione di concorso
1. Il Responsabile di settore nomina la commissione di concorso per
l’assegnazione delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi .
2. La commissione è composta da:
• Responsabile del Settore di Polizia Municipale o suo delegato
che la presiede;

• Responsabile del Settore attività produttive o suo delegato in
materia di
sviluppo economico;
• Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato in materia di
viabilità e
traffico;
• Un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla categoria
“C “ del
C.C.N.L. dipendenti EE.LL. appartenente al settore comunale
competente,
nominato dal Presidente della commissione di concorso, funge da
segretario
della commissione;
3. Alla commissione saranno affiancati uno o più consulenti esterni
per la valutazione della conoscenze delle lingue.
Rilascio delle licenze
Entro il termine di 15 giorni dalla data di validità dell’atto di
approvazione della graduatoria sarà dato inizio la procedimento per
l’assegnazione delle licenze comunicando ai partecipanti con lettera
A/R il risultato dei concorso e le modalità per la presentazione
dell’istanza per il rilascio della licenza.
Legge sulla privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di
partecipazione all’assegnazione, ai sensi degli artt. 7 e 23 del D.Lgs. n.
196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del
07/08/1990 e s.m.i., si informa che il Responsabile del Procedimento
relativo al bando di concorso in oggetto è il sottoscritto Responsabile
del Settore Polizia Municipale, dr. Marco Pili – tel 070/2192260.
Il Comune di Elmas si riserva la facoltà di revocare, sospendere o
prorogare il presente bando.
Il provvedimento di approvazione del presente bando è impugnabile
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna.
Elmas, 04/11/2009
DEL SETTORE

IL RESPONSABILE
(Dr. Marco

Pili)

Allegato B) all’atto di determinazione n. 876 del 04/11/2009

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 4
(QUATTRO) LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO
PUBBLICHE DA PIAZZA (TAXI) CON AUTOVETTURA.
Al Sig. Sindaco del Comune di Elmas
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a il _____________________ a ____________________________________ prov.
___________
(giorno/mese/anno)
(luogo)
residente a ____________________________ Via/Piazza
___________________________ n. _____

prov. __________ c.a.p. ________ tel. abit. ________________ tel. cell.
_______________________
in qualità di _____________________________________________________(titolare di
impresa artigiana di trasporto, presidente di cooperativa di produzione e lavoro e/o di
servizi, presidente di consorzio tra imprese artigiane, imprenditore privato, altro)
CHIEDE
L’ammissione alla partecipazione al concorso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni
mendaci, dichiara:
a) di essere nat___ a _______________________________- il
___________________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(____________________________________);
c) di essere iscritto/a nelle cui liste elettorali del Comune di
_________________________ ovvero di non essere iscritto/a o di essere stato/a
cancellato/a per i seguenti motivi
_________________________________________________________________
__________;
d) di essere in possesso del codice fiscale n.
__________________________________________;
e) di essere in possesso della patente di guida di categoria _______ n.
_____________ rilasciata da _________________________ in data
______________, come da certificazione allegata;
f) di avere la disponibilità o dichiarare l’impegno all’acquisto di un’autovettura
dotata di attrezzatura specifica (piattaforma o rampa a funzionamento
elettromeccanico) adatta al trasporto di persone diversamente abili;
g) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), ovvero
del Certificato di Qualificazione Conducente (CQC) di tipo ______ n. _________
rilasciato in data ___________________ dall’Ufficio Provinciale del D.T.T. (ex
Motorizzazione Civile), come da certificazione allegata;
h) di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportano
l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
i) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
27.12.1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.

(antimafia);
j) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti
di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche
da parte di altri Comuni;
k) 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;
l) di non essere titolare di una o più licenze per l’esercizio del servizio di auto
pubbliche da piazza (taxi) ovvero di non essere titolare di una licenza per
l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio
rilasciata da altro Comune; ovvero di essere titolare della licenza per l’esercizio
del servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
n. _______ del ___________ rilasciata dal Comune di
______________________________, e di impegnarsi, in caso di assegnazione, a
rinunciarvi prima del rilascio della nuova;
(Cancellare, barrandolo, il caso che non ricorre)
m) di avere diritto al riconoscimento del titolo preferenziale, in caso di parità di
punteggio tra candidati , perché trovasi in stato di disoccupazione dal
______________________ o in occupazione dal
__________________________, come da documentazione allegata;
n) di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente
bando e di accettare le stesse.
o) di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e
nelle forme previste dal bando di concorso e come di seguito riportate,
di essere a conoscenza , in caso di assegnazione della licenza, di quanto sotto
indicato:
1. di non poter 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 essere
dichiarata e documentata all’amministrazione comunale per la verifica della
sussistenza o meno dell’impedimento in oggetto.
2. di non poter essere titolare, contemporaneamente, di licenza per il servizio taxi e
di autorizzazione per n.c.c.;
3. di dover presentare domanda al Comune di Elmas – Servizio Polizia
Amministrativa, per il rilascio della licenza medesima e l’immissione in servizio
dell’autovettura, secondo le procedure vigenti, e la DUAPP ai sensi della L.R. N.

3/2008;
4. che il veicolo destinato all’attività deve essere in proprietà o leasing;
5. di dover provvedere all’immatricolazione del veicolo con appropriata
destinazione d’uso, presso il D.T.T.I.S. – Ufficio provinciale (ex M.C.T.C.);
6. di doversi iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura, ai sensi dell’art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580;
7. di dover iniziare il servizio entro i termini definiti dall’art. 17 del vigente
Regolamento servizio Taxi.
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate
al seguente indirizzo: Via/Piazza ___________________________ n. _____ Comune di
_____________________ prov. __________ c.a.p. ________ tel. abit.
________________ tel. cell. _______________________ e nel contempo si impegna a
comunicare per iscritto al Settore Polizia Municipale – servizio Polizia Amministrativa le
eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Elmas sarà
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a.
Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda:
- ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 5,00 – effettuato a mezzo
bollettino di c.c.p. sul conto n. 17433095- intestato a “Comune di Elmas – Tesoreria
Comunale”, indicando la causale del versamento “Tassa di concorso per
l’assegnazione di licenze taxi”.
- certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito;
- certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere
affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.
- titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del
Codice della Strada (titolare di patente di guida e c.a.p., ovvero c.q.c.);
- documentazione attestante eventuali titoli di preferenza;
Con
osservanza.
___________________- __________________
(luogo
e data)
___________________________________
FIRMA
LEGGIBILE
La firma è obbligatoria, pena la
nullità della domanda
(ai sensi dell’art. 39 del DPR
28/12/2000, n. 445, la
firma da apporre in calce alla
domanda non deve essere
autenticata)

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante
disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed al fine
del possibile esercizio dei diritti, si informa che gli stessi potranno essere oggetto di trattamento anche con
procedure automatizzate, da parte degli incaricati del competente ufficio dell’amministrazione comunale, nel
rispetto del citato Decreto, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi
non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta motivata ed
accoglibile) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per il rilascio delle licenze che
sono oggetto del presente bando.

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 4 (QUATTRO) LICENZE PER
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO PUBBLICHE DA PIAZZA
(TAXI) CON AUTOVETTURA
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 4459).

Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a il _____________________ a ____________________________________ prov.
___________
(giorno/mese/anno)
(luogo)
residente a ____________________________ Via/Piazza
___________________________ n. _____
prov. __________ c.a.p. ________ tel. abit. ________________ tel. cell.
_______________________
in qualità di _____________________________________________________(titolare di
impresa artigiana di trasporto, presidente di cooperativa di produzione e lavoro e/o di
servizi, presidente di consorzio tra imprese artigiane, imprenditore privato, altro)
Consapevole delle responsabilità previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia di false dichiarazioni

DICHIARA

(Barrare l’ipotesi che ricorre)
A) di possedere il seguente titolo di studio:
-

Laurea specialistica

-

Laurea triennale

-

Diploma di maturità (4-5 anni)

-

Diploma professionale (2-3 anni)

-

Scuola dell’obbligo

B) conoscenza di una o più lingue straniere:
-

Inglese

-

Francese

-

Tedesco

-

Spagnolo

-

Altre lingue: ____________________
Indicare gli estremi della documentazione attestante la conoscenza della/e lingua/e

di cui sopra:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________;
C) Servizio prestato come sostituto alla guida del titolare di licenza taxi:
Dal _____________ al _____________________titolare della
ditta/impresa_______________________
______________________________________________;
Dal _____________ al _____________________titolare della
ditta/impresa_______________________
______________________________________________;
Dal _____________ al _____________________titolare della
ditta/impresa_______________________
______________________________________________;
D) Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente in un impresa di
N.C.C. o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea:
Dal _____________ al _____________________titolare della
ditta/impresa_______________________
______________________________________________;
Dal _____________ al _____________________titolare della

ditta/impresa_______________________
______________________________________________;
Dal _____________ al _____________________titolare della
ditta/impresa_______________________
______________________________________________;
DICHIARA
- di essere a conoscenza che la/le copia/e dei documenti allegata/i alla presente
dichiarazione sono conformi all’originale.
Il
Dichiarante.
___________________- __________________
(luogo
e data)
___________________________________
FIRMA
LEGGIBILE
(ALLEGARE FOTOCOPIA
DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’)

