COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Provincia di Agrigento)
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
-

Vista la L.R. del 15 Gennaio 1992 n.21;
Visto l’art. 1 della L.R. n.29 del 6 Aprile 1996;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 17 Dicembre 2008;
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente;
RENDE NOTO

E’ indetto Pubblico Concorso per l’assegnazione di n.1 (una) autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

1) PRESENTAZIONE DOMANDA:
- Per partecipare al concorso, ciascun partecipante deve presentare all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro le ore 10,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, domanda redatta in carta
legale e diretta a questa amministrazione comunale di San Giovanni Gemini, Settore Attività Produttive.
-

-

Nella domanda, non soggetta ad autentica, il partecipante deve indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza:
Deve essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenere ad uno stato della unione Europea;
Deve avere i requisiti di cui all'art.10 del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di Noleggio Con Conducente;
Deve indicare i titoli che danno luogo a preferenza previsti dall’art. 7 del Regolamento Comunale;
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine di scadenza, anche spedite per posta prima di tale
termine;

2) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

-

Per il rilascio della Autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione, diretta a certificare la idoneità
professionale, comprovata dal possesso del seguenti requisiti:
Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all’art. 6 della legge 21/92,ovvero in un qualsiasi analogo elenco di
uno degli Stati della Unione Europea;
Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 11 del Regolamento Comunale;
Essere proprietario o, comunque, possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da adibire al servizio;
Non avere trasferito, rispettivamente, da almeno cinque anni, altra autorizzazione N.C.C., rilasciata da questo o altro Comune;
Non essere titolare di licenza Taxi;
Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
Avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa al chiuso o all’aperto, ubicata nel Comune;
Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
Non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività interessata o, comunque, in modo tale da
compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima;
I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati;
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale, verrà stipulata apposita graduatoria;

L’autorizzazione sarà rilasciata al vincitore del concorso alle condizioni e prescrizioni previsti nell’apposito regolamento comunale.
San Giovanni Gemini, lì 12 Marzo 2013

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale

