
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 
 

SETTORE N.1II 
LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE N. 623 DEL  05/06/2012 
 

 
 
OGGETTO:Approvazione bando di concorso ed estratto per l’assegnazione di:     
                     n..3 autorizzazioni per autonoleggio con conducente fino a 9 posti  
                     n..5 licenze per il servizio di TAXI. 
 

IL CAPO SETTORE 
 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.51 del 10.11.2003, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Disposizione Sindacale  n.5564 del 13.06.2012, con la quale viene 
confermata al sottoscritto  la Direzione del Settore III-Lavori Pubblici; 
 
Premesso: 
 
   -Che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 29.04.2002, veniva approvato il 
Regolamento Comunale per il servizio di taxi e autonoleggio con conducente per 
autovetture fino a nove posti; 
 
-Rilevato che sono trascorsi 180 giorni, previsti dal Capo V – articolo 12 del 
Regolamento Comunale per l’ esercizio del servizio di TAXI e del Servizio di 
Noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, per l’emanazione di un nuovo 
bando di concorso; 
 
Ritenuto, doveroso procedere all’espletamento di un nuovo concorso per 
l’assegnazione di: 
 n.3 autorizzazioni per autonoleggio con conducente fino a nove posti  
 n.5 licenze di TAXI ; 
 
 
 
 
 



Tanto premesso: 
 
 

 D E T E R M I N A  
 

-Approvare l’allegato  bando di concorso ed i relativi allegati , che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione di n.3 (tre) 
autorizzazioni per il servizio di NCC e n.5 (cinque) licenze di TAXI. 
 
-Disporre la registrazione della presente determinazione, che non comporta impegno 
di spesa 
 
Il Responsabile del Servizio 

Il Capo Settore III Settore Lavori Pubblici 
Ing.Francesco Cicala 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.3 
(TRE)AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 
9 POSTI E N.5 (CINQUE)LICENZE PER TAXI 

 
 

IL CAPO SETTORE 
 
 
   In  Esecuzione alla Delibera di G.M N.16 del 21/03/2012, esecutiva , è indetto 
bando di concorso per l’assegnazione di n.3(TRE) autorizzazioni per NCC mediante  
autovetture fino a nove posti e n.5 (CINQUE)licenze per  TAXI.  
 
   Le domande per la partecipazione al concorso,devono essere indirizzate al Sindaco, 
entro e non oltre giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo 
Pretorio On line-Link presente sul sito istituzionale di questo Comune, mediante 
raccomandata A.R. o a mano, presso l’Ufficio Protocollo entro il  ………ore 12,00. . 
Per la presentazione mediante raccomandata  A.R farà  fede la data di spedizione. 
 
Nella domanda, il richiedente deve indicare: 
-Cognome e nome; 
-Luogo e data di nascita; 
-Codice fiscale 
-residenza o domicilio al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni 
relative al concorso; 
-cittadinanza; 
-titolo di studio conseguito; 
-Possesso dei requisiti di cui al punti A )del presente Bando; 
-impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio 
dell’autorizzazione; 
-Disponibilità del veicolo o impegno ad acquistare il veicolo idoneo all’espletamento 
del servizio, precisando la sussistenza delle caratteristiche di cui all’art.33-34-35 
indicato nel Regolamento Comunale pe il servizio di noleggio con conducente di 
veicoli fino a nove posti e licenze di taxi,approvato con deliberazione di C.C 
n.37/2002.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Documenti da allegare alla domanda 
 
La domanda deve  essere corredata dai seguenti documenti, in conformità alle norme 
sul bollo: 
-copia della patente di guida; 
-copia del certificato di abilitazione professionale; 
-copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia; 
-documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui all’art.16 del Regolamento 
Comunale: 

 
A )-Requisiti per l’ammissione al Concorso 

 
- Di essere cittadino italiano, ovvero un altro Stato dell’Unione Europea, ovvero di 

altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 
analoghi; 

- Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della legge 15 gennaio 
1992 n.21, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità 
Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani di prestare attività per 
servizi analoghi; 

- Non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine 
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

- Non essere incorso in  provvedimenti  adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- A)Legge n.1423/56 –Misure di Prevenzione; 
- B)Legge n.575/65 e succ.modifiche (Antimafia); 
- C)Legge n.646/82 – Misure di Prevenzione a carattere Patrimoniale; 
- D)Legge N.726/82 e  succ. mod. (Misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
- E)Legge n.47/94 comunicazioni e certificazioni;  
- Non essere stato dichiarato fallito; 
- Non essere  incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino 

la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, 
complessivamente, superiore a due anni salvi i casi di riabilitazione; 

- Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o 
provvedimento  di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte 
di altri Comuni; 

- Di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la 
domanda,relativamente al titolo richiesto ,rispettivamente   l’autorizzazione di 
noleggio con conducente o la licenza di taxi ,anche nell’ambito di altri Comuni; 

- Di non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da 
altro comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui 
all’art.4,comma 2, del Regolamento Comunale; 

- Di non essere titolare di licenza di taxi ; 
- Di essere assicurato per la responsabilità civile per persone o cose, compreso i 

terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi 
previsti dalla legge; 



- Di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, da intendersi come 
uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento del mezzo di 
trasporto. Nel caso sia un locale, lo stesso deve essere idoneo alla stazionamento 
del veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente.  L’idoneità dei locali è 
accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione 
d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ogni altra eventuale normativa 
attinente. 

 
La mancanza di uno solo dei documenti da allegare alla domanda, ovvero la mancata 
indicazione nella domanda di uno solo dei requisiti  di cui alla lettera A) comporterà 
l’automatica esclusione dal concorso 
 
 

B) Materie delle prove di esame 
 
-Per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, è 
espletato un esame pubblico sulle seguenti materie: 
1)- conoscenza delle norme vigenti in materia autoservizi pubblici non di linea; 
2)- conoscenza del Regolamento Comunale che  può essere visionato presso l’Ufficio 
Commercio di questo Comune; 
3)- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti 
storici o luoghi di pubblico interesse del Comune; 
4)- conoscenza della disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento 
ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea; 
5)- elementi di diritto tributario. 
E’ facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad una ulteriore prova 
riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere tra le seguenti:inglese, 
francese,tedesco,spagnolo. 
 
Nel caso in  cui le domande ammesse dalla Commissione, non siano superiori al 
numero delle autorizzazione messe a concorso, si procederà a selezione per soli titoli, 
previsti dal Capo A) 
 

C) Autorizzazioni e licenze rilasciabili 
 
Ogni richiedente non può presentare domanda per più di n.2 (due) autorizzazioni,per 
il servizio di autonoleggio con conducente fino a nove posti Nel caso in cui le 
domande ammesse a concorso siano pari al numero di autorizzazioni messe a 
concorso, ogni richiedente ammesso potrà ottenere non più di n.1 (una) 
autorizzazione. 
Non può essere presentata domanda per più di una licenza per il servizio di taxi.  
In tutti gli altri casi si procederà ad esame pubblico. 
 
 
 

D)Criteri di Valutazione e Titoli di Preferenza 



 
La prova di esame si svolgerà in un’unica prova orale sulle materie  indicate nella 
lettera B) del presente bando. 
La valutazione della prova ,è espressa in trentesimi ,e la stessa si intende superata con 
un minimo di 18/30. 
Al punteggio conseguito nella suddetta prova, sono aggiunti ulteriori punteggi relativi 
a: 
-anzianità di servizio risultante da idonea documentazione, massimo punti 6: 
per periodo di servizio prestati in qualità di titolare di autorizzazione, o di 
collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza punti 0.50 a 
semestre; 
-per i periodi di servizi prestati come autista alla dipendenze di enti pubblici o 
imprese private, può essere attribuito un massimo di tre punti, punti 0.50 a semestre.  
-prova di esame per le lingue straniere –massimo punti 3 : 
per ogni lingua straniera di cui sia dimostrata una conoscenza idonea allo 
svolgimento dell’attività ,punti da 0,50 a 2;   
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria costituisce titolo di 
preferenza la residenza nel Comune di Villaricca . 
 
 

E) Cumulo dei titoli 
 

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per 
l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del 
servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente. 
E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 4. 
 
 
Per quanto espressamente non  previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento 
Comunale.  
 
 
 
Villaricca,lì                                                                    IL DIRIGENTE AA.GG 
         Dott.Fortunato Caso 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI VILLARICCA 



Provincia di Napoli 
 

ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 03(TRE) 
AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 FINO A 9 POSTI E N.05 LICENZE TAXI 
 
   In  Esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n.16 del 21/03/2012,esecutiva ,è 
indetto bando di concorso per l’assegnazione di n.03 autorizzazioni per l’esercizio di 
noleggio con conducente  mediante autovetture fino a nove posti e n.05 licenze per 
TAXI. 
 Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione 
e della licenza devono essere indirizzate al Sindaco ,entro e non oltre 30(trenta) 
giorni dalla data  di pubblicazione del presente avviso, mediante raccomandata A.R. o 
a mano, da presentarsi presso l’Ufficio Protocollo entro il    
Ore 12,00. 
Per le raccomandate AR fa fede la data di spedizione. 
Nella domanda, il richiedente deve indicare: 
-Cognome e nome; 
-Luogo e data di nascita; 
-residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al 
concorso; 
-cittadinanza; 
-codice fiscale; 
-titolo di studio conseguito; 
-il possesso dei requisiti di cui al punto A)del  bando integrale; 
-impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del 
titolo autorizzatorio 
-disponibilità del veicolo o l’impegno ad acquistare il veicolo idoneo 
all’espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche 
che consentano il più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.   
 

Documenti da allegare alla domanda 
 
La domanda deve  essere corredata dai seguenti documenti, in conformità alle norme 
sul bollo: 
-copia della patente di guida; 
-copia del certificato di abilitazione professionale; 
-copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia; 
-documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui all’art.16 del Regolamento 
Comunale. 
Copia del bando integrale potrà essere ritirato presso l’Ufficio Attività Produttive. 
Villaricca,lì                                                
 

IL Capo Settore Lavori Pubblici 
          



Fac simile di domanda 
 

-Al Sig.:Sindaco 
 del Comune di Villaricca 

 
 
 

Il/la sottoscritt…………………………………………….nat…a…………………… 
il………………residente a……………………….Via………………………………. 
Tel………………………………..Codice Fiscale…………………………………… 
Cittadinanza………………………….., chiede di essere ammess….a partecipare  al: 

 Concorso per l’assegnazione di n.03 autorizzazioni,perl’esercizio di noleggio 
con conducente per autovetture fino a nove posti; 

 Concorso per n.5 (cinque) Licenze di TAXI; 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
- Di essere cittadino italiano, ovvero un altro Stato dell’Unione Europea, ovvero di 

altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 
analoghi; 

- Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della legge 15 gennaio  
- 1992 n.21, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità 

Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani di prestare attività per 
servizi analoghi; 

- Non essere incorso in condanne definitive  per reati contro il patrimonio e l’ordine 
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

- Non essere incorso in provvedimenti  adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- A)Legge n.1423/56 –Misure di Prevenzione; 
- B)Legge n.575/65 e succ.modifiche (Antimafia); 
- C)Legge n.646/82 – Misure di Prevenzione a carattere Patrimoniale; 
- D)Legge N.726/82 e  succ. mod. (Misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
- E)Legge n.47/94 comunicazioni e certificazioni;  
- Non essere stato dichiarato fallito; 
- Non essere  incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino 

la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, 
complessivamente, superiore a due anni salvi i casi di riabilitazione; 

- Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o 
provvedimento  di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte 
di altri Comuni; 

- Di non aver trasferito, nel quinquennio precedente la domanda,  l’autorizzazione 
di noleggio con conducente anche nell’ambito di altri Comuni; 

- Di non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da 
altro comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui 
all’art.4,comma 2, del Regolamento Comunale; 

- Di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune; 



- Di avere la disponibilità del veicolo e/o l’impegno ad acquistare il veicolo idoneo 
all’espletamento del servizio; 

- Di essere assicurato per la responsabilità civile per persone o cose, compreso i 
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi 
previsti dalla legge; 

- Di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, da intendersi come 
uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento del mezzo di 
trasporto. Nel caso sia un locale, lo stesso deve essere idoneo alla stazionamento 
del veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente.  L’idoneità dei locali è 
accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione 
d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ogni altra eventuale normativa 
attinente. 

 
Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando di concorso e del regolamento 
comunale, e di accertare senza riserve le prescrizioni e le precisazioni in esse  
contenute. 
 
Dichiara, altresì, di essere sottoposto nel caso in cui venga espletato un esame 
pubblico ad un ulteriore prova di lingua:………………………… 
 
Alla presente allega la documentazione richiesta dal bando: 
 
-copia della patente di guida; 
-copia del certificato di abilitazione professionale; 
-copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia; 
-documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui all’art.16 del Regolamento 
Comunale; 
-Titoli di preferenza……………………………………………………………………. 
 
Residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al 
concorso è il seguente:………………………………………………………………..- 
 
Villaricca,lì                                                                          -------------------------------- 
                                                                                                       firma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


