
 

 

 
 

Proposta N° 39  Prot. 

 

Data  05/02/2016   

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione  del Commissario Straordinario  
(Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 528/GAB del 19/06/2015)  

   

 

N° 37 del Reg. 

 
Data  09/02/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMI BANDI DI CONCORSO 

PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 LICENZE DI 

TAXI /AUTO PUBBLICA DA PIAZZA) E N.4       

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

AUTO DA NOLO CON CONDUCENTE                                                                                                                                              

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

x SI 

 NO 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno nove  del mese di febbraio  alle  ore  13,40 

nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario 

Straordinario Dr Giovanni Arnone ha adottato la  deliberazione in oggetto, 

con i poteri della Giunta Municipale con la   partecipazione del  Segretario 

Generale del Comune 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
Il responsabile del procedimento di cui all’art: 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 LICENZE DI TAXI /AUTO PUBBLICA DA PIAZZA) E N.4       

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO DA NOLO CON CONDUCENTE“. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 18/7/1997, resa esecutiva dalla 

CO.RE.CO. Regionale di Palermo nella seduta del 16/09/1997 con decisione n. 10182/9923, con la 

quale è stato approvato il Regolamento per il servizio di trasporto pubblico di linea; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 16/03/1998 con la quale è stato determinato il fabbisogno 

in numero di 10 licenze per taxi e n. 10 autorizzazioni per l’esercizio del servizio auto da nolo con 

conducente;  

  

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 702 dell’1/4/2005 è stata approvata la 

graduatoria di nomina vincitori di concorso pubblico per il rilascio di n. 2 licenze di Taxi, di cui una 

è stata depositata, che con Determinazione Dirigenziale n. 1100 del 29/4/2010 è stata approvata la 

graduatoria di nomina di vincitore di n. 1 autorizzazione per auto da nolo con conducente;  

 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 662 del 6/4/2012 è stata approvata la 

graduatoria di nomina vincitori di concorso pubblico per il rilascio di n. 3 licenze di Taxi, risultati 

tutti rinunciatari, che con Determinazione Dirigenziale n. 2260 del 24/12/20102 è stata approvata la 

graduatoria di nomina di vincitore di n. 8 autorizzazione per auto da nolo con conducente, di cui 

sono state rilasciate solo 5 (cinque);  

 

RITENUTO procedere all’espletamento di una nuova procedura concorsuale per n. 9 licenze di 

Taxi e n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio auto da nolo con conducente; 

 

VISTI gli allegati schemi di bando di concorso predisposti dall’ufficio; 

VISTO Decreto del Ministero dell’interno del 28/10/2015 che proroga al 31/3/2016 l’approvazione 

del bilancio; 

VISTA la L. R. n. 68/83; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. L’approvazione dello schema del bando di concorso pubblico per l’assegnazione di nr.09 

licenze    taxi e il relativo schema di domanda di partecipazione, allegati alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale 

2. L’approvazione, altresì, dello schema del bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 

nr.4    autorizzazioni di auto da nolo con conducente e il relativo schema  di domanda di 

partecipazione, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. L’approvazione dello schema di avviso Pubblico da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana; 

4. Di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e  Sviluppo Economico  

l’assunzione degli atti di gestione di specifica competenza; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito                                         

web: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 Il Proponente  



 

Responsabile di Procedimento 

 

 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI BANDI DI 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 LICENZE DI TAXI /AUTO 

PUBBLICA DA PIAZZA) E N.4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

DI AUTO DA NOLO CON CONDUCENTE“. 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

 

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE 

SCHEMI BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 LICENZE 

DI TAXI /AUTO PUBBLICA DA PIAZZA) E N.4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 

DEL SERVIZIO DI AUTO DA NOLO CON CONDUCENTE“. 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI 

BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 LICENZE DI TAXI /AUTO 

PUBBLICA DA PIAZZA) E N.4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO DA 

NOLO CON CONDUCENTE“. 

 
 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico” 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 28/01/2016                  Il Dirigente 

         F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 01/02/2016      Il Dirigente di Settore  

               F.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

Servizio Trasporti 
_____________________________________________________________________________ 
 

BANDO 
 

DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI NR. 4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI AUTO DA NOLO CON CONDUCENTE,  APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE  DI  G.M. N°                         del  
 

SI   RENDE   NOTO 
 
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assegnazione a persone fisiche o giuridiche di nr. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
auto da nolo con conducente.- 
I requisiti, richiesti, per potere partecipare al concorso sono i seguenti: 

a) cittadinanza italiana ovvero appartenente ad  uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli di cui all’autorizzazione 

richiesta secondo le vigenti norma del Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e s.m.i.); 
c) certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti previsto dell’art.6 dalla  L. 

nr.21/1992 e dall’art. 4 della L. R. nr.13 del 09.08.2002; 
d) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
e)  non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
f) non avere trasferito precedente attività di taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di 

auto da nolo con conducente da almeno cinque anni, 
g) non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o 

un arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia  
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale; 

h)  non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi  27.12.1956 nr.1423  -  
31.05.1965 nr.575 – 13.09.1972 nr.646 -12.10.1982 n.726; 

i) Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

j)  Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da  parte del Comune di 
Alcamo sia da parte di altri Comuni; 

k) Non essere incorso 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 a due anni salvi i casi di riabilitazione; 

I requisiti debbono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda 
ed al momento dell’eventuale assegnazione dell’autorizzazione.- 
Tali requisiti devono essere posseduti:       
dal titolare in caso di ditta individuale; 



 

dai soci in caso di società in nome collettivo; 
dai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
dai legali rappresentanti per tutti gli altri tipi di società. 
In capo alla società, inoltre, i requisiti di cui ai punti f)- i)- j). 
La verifica da parte dell’Amministrazione, circa il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione e sui  titoli preferenziali  per essere inseriti nella graduatoria, potrà essere effettuata 
anche successivamente  allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che 
abbiano superato la stessa.  
 

1) MODALITA’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice ed indirizzata al Sindaco di 
Alcamo, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Alcamo - Piazza Ciullo 29, in busta 
chiusa sigillata, non oltre le ore 13.30 del TRENTESIMO giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando, pena esclusione. 
Ove tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine stabilito, pena l’esclusione dal concorso. Sul plico sigillato dovranno 
essere indicate: 

a) Il mittente 
b) la dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE”. 

 
N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRESENTATE PRIMA 
DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da 
certificazione  autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o 
sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore 
a mesi sei. 
Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alla forma di autocertificazione o di 
certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla normativa vigente, in quanto compatibili con le 
disposizioni della L. 15. 01.1992 nr.21 e L.R. nr.29/96 e s.m.i e salvi i necessari accertamenti 
d’ufficio da parte dell’Amministrazione Comunale. 
I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da 
documentazione valida ad ogni effetto di legge. 
I Soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione o licenza per 
ogni bando. 
La Commissione di concorso per l’esame delle domande,  sarà  riunita entro 120 giorni dalla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
 
2)DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il richiedente, oltre 
al cognome  nome, deve dichiarare, pena esclusione dal concorso stesso, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art-76 del D.P.R. nr. 
445/2000, con allegato documento d’identità in corso di validità, per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci: 

1)  la data ed il luogo di nascita; 
2)  Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea; 
3) il titolo di studio; 
4) comune di residenza; 
5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o  

della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 
6) il numero di codice fiscale; 
7) di essere iscritto  al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. 

nr.21/1999 e dall’art.4 della L.R. nr.13 del 09.08.2002; 



 

8) di essere in possesso della patente di guida di categoria B  o superiore; 
9) di essere in possesso del Certificato di abilitazione professionale, rilasciato 

dall’Ufficio Provinciale  del D.T.T.( ex motorizzazione civile), di categoria sufficiente 
per la conduzione di  veicoli in servizio di noleggio con conducente  e taxi di cui 
all’art. 116 del vigente Codice della Strada 

10) dichiarazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal 
capoverso “TITOLI PREFERENZIALI”. 

11) dichiarazione di impegni a non esplicare altra attività che limiti il regolare 
svolgimento del servizio; 

12) dichiarazione attestante  di non essere affetto da malattie incompatibili con 
l’esercizio del servizio; 

13) di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando 
e di accettare le stesse; 

14) Il preciso recapito (con relativo numero di c.a.p. e il recapito telefonico) presso il 
quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il 
concorso; 

15) l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancanza o inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili 
a fatto di terzi , a caso fortuito o forza maggiore. 

 
3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO .- 
 
I partecipanti al concorso dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione, in originale o in 
copia autenticata, nelle forme previste dall’art. 18 del D.P.R. nr. 445/2000 i seguenti documenti: 

1) certificazione  dell’iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. 
nr.21/1992 e dall’art. 4 della L.r. nr.13/2002; 

2) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 
svolgimento del servizio; 

3) documentazioni di eventuali titoli di preferenza; 
4) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con 

l’esercizio del servizio; 
5) copia di un  documento di riconoscimento  con validità in corso; 
 

4) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  DI CONCORSO  
La commissione incaricata per le procedure concorsuali di cui al presente bando, presieduta dal 
Segretario Generale, è costituita, così come previsto dal D.P.R. nr.487/1994 da tecnici di 
comprovata esperienza  nominati da apposita Determinazione Sindacale. 
 

5) PROVA D’ESAME 
La prova orale d’esame verterà sui seguenti argomenti: 
 
Prova Obbligatoria: 
1- Conoscenza del Regolamento Comunale per il servizio di Trasporto pubblico non  di linea 
approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 122 nella seduta del 18.07.1997; 
2- Conoscenza  degli elementi  di toponomastica locale e dei principali  siti o luoghi storici del  
Comune  di Alcamo e della Provincia di Trapani. 
Prova  Facoltativa: 
3- conoscenza pratica di singole lingue  straniere di uno degli stati membri dell’Unione Europea o 
dei Paesi Extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. Al tal fine il candidato  deve 
indicare  nella domanda di partecipazione al concorso a richiesta di essere  ammesso all’esame di 
lingue straniere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame. 
Per essere ammessi a sostenere alla prova d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di identificazione. 



 

L’assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova  sarà considerata come 
rinuncia  al concorso, quale ne sia la causa. 
 

6) VALUTAZIONE  DEI TITOLI 
Saranno sempre ammessi e valutati i titoli relativi a : 

1)  Età del concorrente; 
2) Anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto     persone; 
3) Frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale 

il candidato è incorso. 
 
7) TITOLI PREFERENZIALI: 
 Ai fini della formazione della graduatoria di merito costituirà titolo preferenziale a parità di 
punteggio, con il seguente ordine: 

1)  L’aver esercitato l’attività di conducente quale dipendente sostituto alla guida del 
titolare della autorizzazione per il servizio di auto da nolo con conducente, socio o 
collaboratore familiare per un periodo complessivo di almeno sei  mesi; 

2) Essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel 
comune di Alcamo da almeno due anni ed avere svolto per l’intero periodo il servizio 
con continuità, regolarità ed efficienza; 

3) Essere associati (per i servizi di noleggio con conducente ) in forma  cooperativa, di 
società o consorzio  di imprese  purchè  esercitanti; 
 Avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto 
delle persone con handicap; 

essere residente nel Comune di Alcamo da almeno due anni; 
La commissione di concorso, in sede di prima seduta, definirà i criteri di valutazione  dei 
titoli e della prova orale; 
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi 
titoli posseduti oltre il punteggio attribuito per la prova orale. 
Per esprimere  il proprio giudizio, ai sensi del comma 4 art.11 del Regolamento Comunale 
per il servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. nr.122 
nella seduta del 18.07.1997, ogni commissario dispone di 10 punti.- 
Il Sindaco provvede, se necessario, ad integrare  la Commissione con esperti nelle lingue 
prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all’inserimento di nuovi 
commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove. 
 
 
 

 
8) DOCUMENTI  DA PRESENTARE  PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito ed entro il termine previsto dalla 
vigente normativa per l’inizio del servizio, gli assegnatari dovranno dimostrare: 

 Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli di   cui 
all’autorizzazione richiesta secondo le vigenti norme del codice della strada; 

 patente di guida  cat. B o superiore e certificato di abilitazione professionale art. 116 C.d.S.; 

 Certificazione dell’iscrizione a Ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della  L. nr.21/1992  e 
dall’art. 4 della L.r. nr.13/2002; 
Di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o  concessione 
amministrativa e, comunque, di non svolgere con carattere di  continuità e 
professionalità altra attività lavorativa che limiti il regolare   svolgimento del servizio, 

  Idoneità allo svolgimento del servizio mediante presentazione di idonea certificazione 
medico-legale; 

  Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche leasing) del veicolo 
per il quale è rilasciata l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente; 

 Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il 
ricovero dei veicoli e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Alcamo, 

 Non avere trasferito precedente licenza di taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
auto da nolo con conducente da almeno cinque anni; 



 

  Non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o 
un arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Salvo che sia 
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale; 

 Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi  27.12.1956 nr.1423  -  
31.05.1965 nr.575 – 13.09.1972 nr.646 -12.10.1982 n.726; 

 Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

 Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza di taxi o autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio 
con conducente sia da  parte del Comune di Alcamo sia da parte di altri Comuni; 

 Non essere incorso 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 a due anni salvi i casi di riabilitazione; 

 Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto 
pubblico di personale non di linea mediante auto da nolo con conducente. 

Tali requisiti devono essere dimostrati:  
dal titolare in caso di ditta individuale; 
dai soci in caso di società in nome collettivo; 
dai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
dai legali rappresentanti per tutti gli altri tipi di società. 
La società, inoltre, dovrà dimostrare  i requisiti di cui ai punti f)- i)- j). 
 
9) CRITERI PER LA FORMAZIONE  DELLA GRADUATORIA 
La  graduatoria di merito verrà redatta sulla base del punteggio conseguito dalla valutazione dei 
titoli oltre da quello conseguito nella prova orale d’ esame. In caso di parità di punteggi la 
preferenza nella collocazione in graduatoria sarà determinata nell’ordine dagli elementi previsti al 
capoverso “Titoli Preferenziali”.  
Soltanto nel caso in cu dovessero verificarsi, dopo l’applicazione delle precedenze e dei titoli 
sopraindicati ulteriori situazioni di apri merito, si provvederà al sorteggio da effettuarsi secondo le 
modalità previste dalla commissione giudicatrice e comunicate agli interessati.- 
 
10) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 La graduatoria definitiva, relativa all’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio 
di auto da nolo con conducente, sarà approvata con Determinazione Dirigenziale  e  pubblicata 
all’Albo pretorio del Comune  e  nelle forme previste. 
Dalla data di pubblicazione di detti avvisi decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
 
11) RESTITUZIONE  DEI DOCUMENTI 
I concorrenti dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti depositati presso 
quest’Amministrazione entro tre mesi dall’approvazione della graduatoria del concorso, trascorso 
tale termine il Comune di Alcamo disporrà del materiale  secondo le proprie necessità, senza 
alcuna responsabilità. 
 
12) DISPOSZIONI SULLA PRVACY 
Tutti i dati personali trasmessi dai partecipati  con la domanda di concorso, ai sensi degli artt. 10 e 
12 della L. nr. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, saranno trattati esclusivamente per 
le finalità di gestione della presente procedura. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90, si informa che il Responsabile del 
procedimento relativo al concorso in oggetto è l’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna – 
Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico  -  Alcamo. 
Il Comune di Alcamo, si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente bando. 
      
 
Dalla residenza Municipale 
Alcamo lì ______________ 
 
   



 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                         Dr. Francesco Maniscalchi 

                                                                             
 

AL SIGNOR SINDACO DI 

         A L C A M O 

  

OGGETTO: MODELLO DI SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE  DI N° 4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 

DEL SERVIZIO DI AUTO NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a  il__________________a_____________________Prov.________________________ 

Residente  a ______________________--Via/Piazza______________ nr.________________ 

Prov.__________ c.a.p.________ tel_____________cell_____________ 

Titolo di studio______________________________________________ 

Chiede 

L’ammissione alla partecipazione al concorso pubblico di cui all’oggetto. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 D.P.R. 

28.12.2000 nr.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara: 

16) Di essere in  possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; 

17) Di essere iscritto/a nelle  liste elettorali  del Comune di ______________è, ovvero  di non essere 

iscritto/a e i motivi della non iscrizione o  della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

18) Di essere in possesso del seguente i numero di codice fiscale_________; 

19) di essere in possesso della patente di guida di categoria B  o superiore    nr._____________ rilasciata 

in data____________________-da_____________________;  

20) di essere in possesso del Certificato di abilitazione professionale, di tipo___   

nr_____________rilasciato  in data __________ rilasciato dall’Ufficio Provinciale  del D.T.T. ( ex 

motorizzazione civile); 

21) di essere iscritto al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. nr.21/1999 e 

dall’art.4 della L.R. nr.13 del 09.08.2002, presso la C.C.I.A.A. di _______________come da 

certificazione allegata; 

22) Dichiarazione attestante  di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio 

come da certificazione allegata; 

23) dichiarazione di impegnarsi a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio 

come da dichiarazione  allegata;  

24) Di avere diritto alla valutazione dei seguenti titoli_________________ come da documentazione 

allegata; 

25) Di avere diritto al riconoscimento dei seguenti titoli preferenziali, come da documentazione allegata; 

26) Di volere essere sottoposto alla prova riguardante le conoscenza pratica  delle seguenti lingue 

straniere_________________________________; 

27) Di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni  contenute nel bando  di concorso e di 

accettare le stesse; 

28) Il /La sottoscritto/a  chiede che le comunicazione relative al presente concorso  siano inviate al 

seguente indirizzo: Via /Piazza_____________________________________ nr. 

____Comune______________________Prov.______ c.a.p.________Tel. abitazione 

_________________tel. Cell__________________- nel contempo si impegna a comunicare al 

Comune di Alcamo Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico le eventuali successive 

variazioni di indirizzo,  riconoscendo  che il  Comune di Alcamo  sarà esonerato da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a. 

Allegati: 

1) certificazione dell’iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6   della L. nr.21/1992 e 

dall’art. 4 della L.r. nr.13/2002; 

2) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio; 

3) documentazioni di eventuali titoli di preferenza; 

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

5) Copia di un  documento di riconoscimento  con validità in corso. 

 

Con osservanza ______________   ________________________ 



 

 
 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 
_____________________________________________________________________________ 

BANDO 
 

DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER  L’ASSEGNAZIONE 

DI NR. 09 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO AUTO PUBBLICA DA 

PIAZZA- ”TAXI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N°              del  

 

SI RENDE NOTO 
 

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami  per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’assegnazione a persone fisiche di nr. 09 (nove) licenze per l’esercizio del servizio di auto 

pubblica da piazza “Taxi”- 

I requisiti richiesti, per potere partecipare al concorso, sono i seguenti: 

l) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

m) possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli di cui all’autorizzazione 

richiesta secondo le vigenti norma del Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e s.m.i.); 

n) certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti previsto dell’art.6 delle  L. 

nr.21/1992 e dell’art. 4 della L. R. nr.13 del 09.08.2002; 

o) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

p)  non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

q) non avere trasferito precedente licenza di taxi  o autorizzazione per l’esercizio del servizio di 

auto  da nolo con conducente da almeno cinque anni; 

r) non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o 

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Salvo che sia 

intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale; 

s)  non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi  27.12.1956 nr.1423  -  

31.05.1965 nr.575 – 13.09.1972 nr.646 -12.10.1982 n.726; 

t) Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di 

fallimentare a norma di legge; 

u)  Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da  parte del Comune di 

Alcamo sia d parte di altri Comuni; 

v)  Non essere incorso 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 

a due anni salvi i casi di riabilitazione; 

I requisiti debbono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda ed 

al momento dell’eventuale assegnazione  della licenza. 

La verifica da parte dell’Amministrazione, circa il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione e sui  titoli preferenziali  per essere inseriti nella graduatoria, potrà essere effettuata 



 

anche successivamente  allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che abbiano 

superato la stessa.-  

 

1)MODALITA’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice ed indirizzata al Sindaco  di Alcamo, 

dovrà pervenire  Comune di Alcamo – Protocollo Generale  Piazza Ciullo 29, in busta chiusa sigillata, non 

oltre le ore 13.30 del TRENTESIMO giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, pena 

esclusione. 

Ove tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo 

non festivo. 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

entro il termine stabilito, pena l’esclusione dal concorso. Sulla busta  dovranno essere indicate: 

c) Il mittente 

d) la dicitura:  “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI LlCENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

AUTOPUBBLICA DA PIAZZA “TAXI”  
 

N.B.  NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRESENTATE PRIMA 

DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione  autentica  

rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto 

della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi.  

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forma  di autocertificazione o di certificazione  

sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445/2000, in quanto compatibili con le disposizioni della L. 15 

01.1992 nr.21 e L.R. nr.29/96 e s.m.i e salvi i necessari accertamenti d’Ufficio da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da documentazione 

valida ad ogni effetto di legge.- 

I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola  licenza  per  ogni bando.- 

La Commissione di concorso per l’esame delle domande  sarà   riunita entro 120 giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.- 

2) DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il richiedente, oltre al 

cognome nome, deve dichiarare, pena esclusione dal concorso stesso, sotto la propria responsabilità 

e consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. nr.445/2000 per  le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

29) la data ed il luogo di nascita; 

30) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea; 

31) il titolo di studio; 

32) comune di residenza; 

33) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o  della 

cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

34) il numero di codice fiscale; 

35) di essere iscritto  al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. nr.21/1999 

e dall’art.4 della L.R. nr.13 del 09.08.2002; 

36) di essere in possesso della patente di guida di categoria B  o superiore; 

37) d essere in possesso del Certificato di abilitazione professionale, rilasciato dall’Ufficio 

Provinciale  del D.T.T. ( ex motorizzazione civile) di categoria sufficiente per la conduzione 

di veicoli in servizio di noleggio con conducente  e taxi di cui all’art. 116 del vigente Codice 

della Strada; 

38) dichiarazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal capoverso 

“TITOLI PREFERENZIALI”; 

39) dichiarazione di impegni a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del 

servizio; 

40) Dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del 

servizio; 



 

41) Di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni  contenute nel presente bando e di 

accettare le stesse; 

42) Il preciso recapito (con relativo numero di c.a.p. e il recapito telefonico) presso il quale deve, 

ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il concorso; 

43) l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni  

dipendente da mancanza o inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda 

, né per eventuali disguidi e postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO .- 

 

I partecipanti al concorso dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione, in originale o in copia 

autenticata, nelle forme previste dall’art. 18 del D.P.R. nr.445/2000 i seguenti documenti: 

6) certificazione  dell’iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. 

nr.21/1992 e dall’art. 4 della L.r. nr.13/2002; 

7) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 

del servizio; 

8) documentazioni di eventuali titoli di preferenza; 

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

servizio; 

10) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

4) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO  

La commissione incaricata per le procedure concorsuali di cui al presente bando, presieduta dal Segretario 

Generale, è costituita, così come previsto dal D.P.R. nr.487/1994  da tecnici  di comprovata esperienza  

nominati da apposita Determinazione Sindacale. 

 

5) PROVA D’ESAME. 

La prova orale d’esame verterà sui seguenti argomenti: 

 

Prova Obbligatoria: 

1) Conoscenza del Regolamento Comunale per il servizio di Trasporto pubblico non  di linea approvato con 

delibera del Consiglio Comunale nr. 122 nella seduta del 18.07.1997; 

2) Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e di principali siti o luoghi storici del  Comune  di 

Alcamo e della Provincia di Trapani. 

Prova Facoltativa: 

3) conoscenza pratica di singole lingue  straniere di uno degli stati membri dell’Unione Europea o dei Paesi 

Extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. Al tal fine il candidato  deve indicare  nella 

domanda di partecipazione al concorso a richiesta di essere  ammesso all’esame di lingue straniere, per la 

conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame. 

Per essere ammessi a sostenere alla prova d’esame in candidati dovranno essere muniti di idoneo documento 

di identificazione.- 

L’assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova sarà considerata come rinuncia  al 

concorso, quale ne sia la causa. 

 

6) VALUTAZIONE  DEI TITOLI 

Saranno sempre ammessi e valutati i titoli relativi a : 

1) Età del concorrente; 

2) Anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto persone; 

3) Frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è 

incorso. 

 

7) TITOLI PREFERENZIALI: 

 Ai fini della formazione della graduatoria di merito costituirà titolo preferenziale a parità di punteggio, 

con il seguente ordine: 



 

4)  L’aver esercitato l’attività di conducente quale dipendente sostituto alla guida del titolare di 

licenza taxi, di almeno 6 mesi; 

5) Avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 

persone con handicap; 

6) essere residente nel Comune di Alcamo da almeno due anni; 

 

La commissione di concorso , in sede di prima seduta, definirà i criteri di valutazione  dei titoli e 

della prova orale. 

Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli 

posseduti oltre il punteggio attribuito per la prova orale. 

Per esprime il proprio giudizio, ai sensi del comma 4 art.11 del Regolamento Comunale per il 

servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. nr.122 nella seduta 

del 18.07.1997, ogni commissario dispone di 10 punti.- 

Il Sindaco provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte 

dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all’inserimento di nuovi commissari, il 

sistema di valutazione complessiva e delle singole prove. 

 

8) CRITERI PER LA FORMAZIONE  DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di merito verrà redatta sulla base del punteggio conseguito dalla valutazione dei titoli oltre da 

quello conseguito nella prova orale d’ esame. In caso di parità di punteggio la preferenza nella collocazione 

in graduatoria sarà determinata nell’ordine dagli elementi previsti al copoverso “Titoli Preferenziali”.  

Soltanto nel caso in cu dovessero verificarsi, dopo l’applicazione delle precedenze e dei titoli sopraindicati 

ulteriori situazioni di apri merito, si provvederà al sorteggio da effettuarsi secondo le modalità previste dalla 

commissione giudicatrice e comunicate agli interessati. 

 

9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 La graduatoria definitiva, relativa all’assegnazione di autorizzazioni per l’esercizio del servizio taxi, sarà 

approvata con Determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo pretorio del Comune e nelle forme previste. 

Dalla data di pubblicazione di detti avvisi decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

 

10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA 

 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito ed entro il termine previsto dalla vigente 

normativa per l’inizio del servizio, gli assegnatari dovranno dimostrare: 

 Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli di cui all’autorizzazione 

richiesta secondo le vigenti norme del codice della strada  ( patente di guida  cat. B o superiore e 

certificato di abilitazione professionale art. 116 C.d.S.) ; 

 Certificazione dell’iscrizione a Ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. nr.21/1992 e 

dall’art. 4 della L.r. nr.13/2002; 

 Di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, 

comunque, di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività lavorativa che 

limiti il regolare svolgimento del servizio; 

  Idoneità allo svolgimento del servizio mediante presentazione di idonea certificazione medico-

legale; 

  Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche leasing) del veicolo per il 

quale è rilasciata la licenza per il servizio di taxi; 

 Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero dei 

veicoli e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Alcamo; 

 Non avere trasferito precedente licenza di taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di auto da 

nolo con conducente da almeno cinque anni; 

  non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o un arte o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 

Salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale; 

 non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi  27.12.1956 nr.1423  -  31.05.1965 

nr.575 – 13.09.1972 nr.646 -12.10.1982 n.726; 



 

 Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato  fallimentare a 

norma di legge; 

 Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente licenza di taxi  o autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio con conducente  

sia da parte del Comune di Alcamo sia da parte di altri Comuni; 

  Non essere incorso 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 a due anni salvi i 

casi di riabilitazione; 

 Di essere iscritto, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all’Albo della imprese 

artigiane come previsto dall’art.5  della L.08/08/1987 nr.443. 

 

11) RESTITUZIONE  DEI DOCUMENTI 

I concorrenti dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti depositati presso 

quest’Amministrazione entro tre mesi dall’ approvazione della graduatoria del concorso. 

Trascorso tale termine, il Comune di Alcamo disporrà del materiale  secondo le proprie necessità, senza 

alcuna responsabilità. 

 

12) DISPOSZIONI SULLA PRVACY 

 Tutti i dati personali trasmessi dai partecipati  con la domanda di concorso, ai sensi degli artt. 10 e 12 della 

L. nr.675/96, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle presente procedura. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90, si informa che il responsabile del procedimento 

relativo al concorso in oggetto è l’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna – Settore Servizi al 

Cittadino e Sviluppo Economico -  Alcamo. 

Il Comune di Alcamo, si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente bando.                                  

           

 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 
ALCAMO LI’___________________ 
 
 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
             Dr . Maniscalchi Francesco 

AL SIGNOR SINDACO DI 

         A L C A M O 

 

OGGETTO: MODELLO DI SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE A PERSONE FISICHE  DI N° 09 LICENZE  

PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO PUBBLICA DA  PIAZZA (TAXI) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a  il__________________a_____________________Prov.________________________ 

Residente  a ______________________--Via/Piazza______________ nr.________________ 

Prov.__________ c.a.p.________ tel_____________cell_____________ 

Titolo di studio______________________________________________ 

Chiede 

L’ammissione alla partecipazione al concorso pubblico di cui all’oggetto.- 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 D.P.R. 

28.12.2000 nr.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  dichiara: 

44)  Di essere in  possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; 

45)  Di essere iscritto/a nelle  liste elettorali  del Comune di ______________è, ovvero  di non essere 

iscritto/a e i motivi della non iscrizione o  della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

46) Di essere in possesso del seguente i numero di codice fiscale_________; 

47) di essere in possesso della patente di guida di categoria B  o superiore    nr._____________ rilasciata 

in data____________________-da_____________________;  



 

48) di essere in possesso del Certificato di abilitazione professionale, di tipo___   

nr_____________rilasciato  in data __________   dall’Ufficio Provinciale  del D.T.T. ( ex 

motorizzazione civile); 

49) di essere iscritto  al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. nr.21/1999 e dall’art-

4 della L.R. nr.13 del 09.08.2002, presso la C.C.I.A.A. di _______________come da certificazione 

allegata; 

50) dichiarazione attestante  di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio 

come da certificazione allegata; 

51) dichiarazione a impegnarsi a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio 

come da dichiarazione  allegata;  

52) di avere diritto alla valutazione dei seguenti titoli_________________ come da documentazione 

allegata; 

53) di avere diritto al riconoscimento dei seguenti titoli preferenziali, come da documentazione allegata; 

54) di volere essere sottoposto alla prova riguardante le conoscenza pratica  delle seguenti lingue 

straniere_________________________________; 

55) di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni  contenute nel bando  di concorso e di accettare 

le stesse; 

56) Il /La sottoscritto/a  chiede che le comunicazioni relative al presente concorso  siano inviate al 

seguente indirizzo: Via /Piazza_______ nr. ____Comune_____ 

 Prov.______ c.a.p.________Tel. abitazione ________tel. Cell______- nel contempo si impegna a 

comunicare al Comune di Alcamo Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico  le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, riconoscendo  che il  Comune di Alcamo  sarà esonerato da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a.  

Allegati:  
11) certificazione  dell’iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti previsto dall’art. 6 della L. nr.21/1992 e 

dall’art. 4 della L.r. nr.13/2002; 

12) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

13) documentazioni di eventuali titoli di preferenza; 

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

15) Copia di un documento di riconoscimento  con validità in corso. 

 

 

     Con osservanza    

   

                                                                ___________________ 

  (Luogo e data)                                 Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  11/02/2016     

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  09/02/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


