
  

C O M U N E   D I   L  E O N F O R T E 
P R O V I N C I A   D I   E N N A 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 

 
IL CAPO SETTORE 

Vista  la Legge 15.1.1992, n. 21; 
Vista  la L.R. 6.4.1996, n. 29; 
Visto  il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente 

approvato con delibera di C.C. n. 142 del 30.11.2009; 
Dato Atto  che nel rispetto del contingente numerico del predetto Regolamento risultano 

disponibili al rilascio n. 3 (tre) autorizzazioni per il Servizio di Noleggio con 
conducente; 

Vista  la propria determina n. 317 del 31.3.2016 di approvazione dello schema di bando; 
RENDE NOTO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di n. 3 (tre)  
autorizzazioni per il Servizio di Noleggio con conducente (N.C.C.) mediante autoveicolo; 
le modalità per concorrere all’assegnazione delle suddette autorizzazioni sono le seguenti: 
 
A) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Chi intende partecipare alla selezione dovrà presentare domanda, in carta legale, diretta al 
Comune, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 30° GIORNO DALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, ovvero il giorno ventinove del mese di aprile 
dell’anno duemilasedici.  
Nella domanda devono essere dichiarati: 

a) generalità complete; 
b) codice fiscale; 
c) la proprietà o la disponibilità in Leasing dell'autoveicolo che intende adibire al 

servizio; 
d) tipo, caratteristiche, capienza e numero di targa dell'autoveicolo che intende adibire al 

servizio; 
e) ubicazione dell'autorimessa nel Comune di Leonforte indicando via e numero civico. 

Il richiedente, contestualmente alla domanda, dovrà produrre la seguente certificazione: 
a) cittadinanza italiana o comunitaria; 
b) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad auto 

servizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 15 gennaio1992 ed 
all’art. 3 bis della l.r. 6 aprile 1996, n. 29; 

c) certificato di idoneità fisica; 
d) dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio; 
e) eventuali titoli di preferenza o precedenza stabiliti dall'art. 10 del regolamento; 
f) autocertificazione ai fini della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del DPR 

445/00 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il richiedente nel contesto della domanda dovrà inoltre dichiarare di non essere titolare di altra 
autorizzazione per il servizio NCC rilasciata da altro Comune, o di licenza per il servizio di 
Taxi. Dovrà inoltre dichiarare di essere/non essere in possesso di altra autorizzazione 
rilasciata da questo Comune. 
Nel caso di società, il legale rappresentante, nel formulare la domanda, dovrà inoltre indicare i 
nominativi dei soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, o del preposto 
nominato, in possesso dei requisiti richiesti. 



  

L'istanza può essere prodotta ai sensi dell'art. 3 - comma  I - della legge 15 maggio 1997, n. 
127 e dell'art. 2 - comma I - della legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Ai sensi della legge 445/2000, secondo le modalità previste da tale normativa, la 
documentazione di cui alle lettere a), b) e c) potrà essere sostituita da autocertificazione; la 
documentazione di cui alla lettera e) potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva 
dell'atto notorio. 
Al fine di rendere più agevole la partecipazione, potrà utilizzarsi lo schema di domanda 
allegato al presente avviso, reperibile sul sito www.comune.leonforte.en.it o presso il Settore 
6° Cultura-Sport-Istruzione-Sviluppo EconomicoAttività, Ufficio dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive di questo Comune, piano primo del Palazzo Municipale, C.so Umberto 
231, tel. 0935665129 fax 0935902688 e-mail: unico@comuneleonforte.it PEC: 
sviluppo.economico@pec.comune.leonforte.en.it. 
 
B) GRADUATORIA E TITOLI PREFERENZIALI 
La graduatoria delle domande dichiarate ammissibili è effettuata dalla Commissione di 
concorso sulla base dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione dei seguenti titoli, fermo 
restando i requisiti richiesti dalla legge: 

a) idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n.29/96 punti:.…………….… 4;  
b) laurea: punti ……………………………………………………………….........…… 4;  
c) diploma di scuola secondaria: punti ………………..…………….…..……………… 3;  
d) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente da una impresa che 

gestisce autonoleggio con conducente: punti ……….…………………….................. 2  
per ogni anno, fino ad un massimo di punti 8; 

e) titoli e qualifiche professionali rilasciati da enti pubblici o riconosciuti tali:  
1. a seguito di corsi da tre a sei mesi, punti ……………………..………..… 0,50;  
2. a seguito corsi superiori a sei mesi e fino ad un anno, punti …………….. 0,75;  
3. a seguito di corsi superiori ad un anno, punti …….…………………….…… 1;  

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi 
titoli posseduti.  
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene 
assegnata secondo il seguente ordine preferenziale: 

a) minore età; 
b) l'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della 

licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato 
dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo; 

c) carico familiare; 
d) ordine cronologico di arrivo dell'istanza. 

La graduatoria ha validità per un periodo di anni 1 entro il quale potrà essere scorsa per 
l’assegnazione dei posti che si rendessero vacanti. 
Avvertenze: 
I posti in concorso, saranno prioritariamente riservati ai concorrenti non titolari di altra 
autorizzazione per i quali, pertanto, verrà stilata graduatoria a parte. Qualora uno o più 
posti così riservati non dovessero andare assegnati, saranno resi disponibili per i 
concorrenti già in possesso di autorizzazione rilasciata da questo Comune compresi nella 
graduatoria generale. 
Ogni candidato potrà concorrere per una sola autorizzazione. 
 
C) RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, si 
provvederà alla verifica dei requisiti in ordine al possesso di altre autorizzazioni e/o licenze, 
atteso che in capo ad uno stesso soggetto non è ammesso: 

a) il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, se rilasciate 
da comuni diversi; 



  

b) il cumulo dell’autorizzazione per il servizio di noleggio e di licenze per il servizio di 
taxi anche se rilasciate da comuni diversi. 

E’ invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 
l’esercizio del noleggio con conducente, così come previsto dal 1° comma dell’art. 8 della l.r. 
13/02 come modificato dal 2° comma dell’art.118 della l.r. 4/03, fermo restando l’obbligo di 
concorrere per una sola autorizzazione in occasione di ogni singolo bando. 
All’assegnazione ed al rilascio dell’autorizzazione per il servizio di N.C.C. provvede, sulla 
base delle graduatorie approvate dalla Commissione di concorso, il Capo Settore Attività 
Produttive; 
In mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti od in caso di ritardo nella 
presentazione dell’istanza, non si procederà all’ammissione alla selezione. 
 

• Il servizio dovrà obbligatoriamente iniziare entro 120 giorni dal rilascio della relativa 
autorizzazione, salvo quanto previsto in deroga dall’art. 12 comma 2 del Regolamento. 

• Entro gg.7 dalla data di scadenza del presente bando verrà convocata la Commissione 
d’esame per la valutazione delle domande presentate. 

• Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al vigente 
Regolamento Comunale per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente ed 
alla normativa di riferimento. 

 
Leonforte, 31 marzo 2016 
 Il Capo Settore 
 Dr. Paolo Dottore 
  


