
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Garibaldi n. 13 - cap. 90028 - tel. 0921 551600 - fax 0921 688205
Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI- 
SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

BANDO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  N.  2  AUTORIZZAZIONI  PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO AUTO PUBBLICA DA PIAZZA “TAXI”

Vista  la  Legge  15/1/1992  n.  21  “Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante 
autoservizi pubblici non di linea” e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 6/4/1996 n. 29;
Visto il vigente Regolamento Comunale per gli autoservizi pubblici non di linea adottato, ai 
sensi della legge n. 29 del 06 aprile 1996, con atto di  C. C. n. 67 del 23 luglio 1997, 
successivamente modificato con deliberazioni di C. C. nn. 141 del 25 novembre 2002 e 09 
del 23 marzo 2007;

SI RENDE NOTO

è  indetta  una  selezione  pubblica,  per  soli  titoli,  finalizzata  all'assegnazione  di  n.  02 
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di auto pubblica da piazza “Taxi”

Art. 1
Requisiti di partecipazione alla selezione

Per la partecipazione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero appartenere ad uno degli stati membri dell'Unione 
Europea;

b) iscrizione, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle 
imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

• ovvero associazione in cooperative di produzione e lavoro;
• ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla 

cooperazione;
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• ovvero in consorzio tra imprese artigiane e/o in altre forme previste dalla legge;
• ovvero di essere imprenditori privati di cui al punto b) del comma 2 dell'art. 1 della 

legge 15 gennaio 1992 n. 21;
c) iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti, previsto dall'art 6  della L. nr. 21/1992 

e dell'art. 4 della L. R. nr. 13 del 09/08/2002;
d) possesso  dei  titoli  previsti  ed  obbligatori  per  la  guida  dei  veicoli  di  cui  

all'autorizzazione  richiesta  secondo  le  vigenti  norme  del  Codice  della  Strada
(d.LGS. 285/92 e s. m. i.);

e) possesso  del  Certificato  di  Abilitazione  Professionale,  rilasciato  dall'  Ufficio  
provinciale della Motorizzazione civile per la guida del veicolo da adibire al servizio, 
di cui all'art. 116 del vigente codice della strada;

f) non essere titolari di licenza servizio taxi, anche se rilasciata da comuni diversi;
g) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
h) proprietà o disponibilità in leasing o comodato di un veicolo idoneo al servizio;
i) non essere dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di

fallimentare a norma di legge;
l) essere idonei moralmente e precisamente:

1. non avere riportato una o più condanne irrevocabili  alla reclusione in misura 
complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, 
il patrimonio,  la  pubblica  amministrazione,  la  moralità  pubblica  ed  il  buon 
costume

2. non  avere  riportato  condanne  per  delitti  di  mafia  o  per  reati  commessi  in 
associazione a delinquere semplice;

3. non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle 
misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa;

Nei  predetti  casi  il  requisito  continua a non essere soddisfatto  fino a quando non sia 
intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero  una misura di  carattere  amministrativo  ad efficacia 
riabilitativa.
m) essere idonei professionalmente,

l'idoneità professionale è acquisita a  norma dell'art.  6 della  legge 21/32,  come  
modificato dall'art. 3 l. r. 29/96, nonché a norma del D. M. 20/12/91, n. 448;

n) avere la disponibilità di una rimessa idonea per la sosta del veicolo utilizzato, in  
conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 21/92;

I requisiti debbono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della 
domanda ed al momento dell'eventuale assegnazione della licenza.

Art. 2
Titoli oggetto di valutazione

1. Idoneità professionale conseguita a norma della l. r. 29/96.........punti 5;
2. Laurea..........................................................................................punti 2;
3. Diploma di maturità......................................................................punti 1;
4. Periodi  di  servizio  prestati  in  qualità  di  dipendente da un'impresa che gestisce  

l'autonoleggio  con  conducente   punti  2  a  semestre  fino  a  un  massimo  di  otto 
semestri, - l'essere stato dipendente  di  impresa  di  autonoleggio  con  conducente,  per  
almeno sei mesi, costituisce anche titolo preferenziale -.
5. Certificato rilasciato dalla M. C. T. C. ex art. 6 del D. M. 448/91.punti 5;

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane d'età.



Art. 3
Domanda di partecipazione – Modalità e termini

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando il modulo Allegato A) 
al Bando, in carta libera e firmata, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Comune di Polizzi Generosa – PA – Ufficio Attività Produttive – via Garibaldi n. 13, 
90028  Polizzi  Generosa,  specificando  sulla  busta  la  seguente  dicitura:”domanda  di 
partecipazione al concorso per l'assegnazione di licenza per taxi”
Sulla busta il concorrente dovrà apporre, altresì, il proprio nome, cognome ed indirizzo.
La domanda dovrà essere inviata, pena l'eslusione, entro e non oltre il termine perentorio 
di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana – serie speciale concorsi – con una delle seguenti modalità:

1. Raccomandata postale con avviso di ricevimento;
2. Posta Elettronica certificata (PEC): il candidato potrà inviare dalla propria PEC a 

quella del Comune di Polizzi Generosa  comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it., 
la  domanda con firma autografa  e  scansionata  in  formato  PDF con allegata  la 
fotocopia, sempre in formato PDF, di un documento di identità in corso di validità. E' 
a  carico  del  candidato  l'onere  di  verificare  che  la  PEC sia  stata  regolarmente 
consegnata  nella  casella  di  destinazione.  L'inoltro  telematico  della  domanda  in 
modalità diverse non sarà ritenuto valido. In alternativa alla firma autografa e alresì 
ammessa  la  sottoscrizione  della  domanda  con  firma  digitale  (con  certificato  di 
validità in corso), unitamente alla fotocopia (in PDF) del documento di identità in 
corso di validità.

3. Direttamente con consegna a mani all'ufficio Protocollo dell'Ente, nell'orario d'ufficio 
dallo  stesso  normalmente  osservato.  I  concorrenti  che  si  avvalgono  di  questa 
modalità di presentazione produrranno all'ufficio predetto una copia aggiuntiva della 
domanda,  in  carta  libera,  sulla  quale  l'Ufficio  stesso  apporrà  il  timbro  di  arrivo 
all'Ente. Nel caso che il  termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso 
s'intenderà  automaticamente  prorogato  al  primo  giorno  feriale  immediatamente 
successivo.

Art. 4
Contenuto della domanda

Ai fini dell'ammissione alla selezione, nella domanda il candidato dovrà dichiarare 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi 
di falsità di atti falsi e contenenti dati non rispondenti a verità, i seguenti dati:

1. cognome e nome; residenza, eventuale domicilio e/o recapito;
2. luogo e data di nascita;
3. residenza anagrafica;
4. il codice fiscale,
5. la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di 

uno dei paesi della Comunità Europea;
6. la figura giuridica ex art. 7 L. 21/92 (vedi punto dei requisiti di ammissione)
7. non essere titolare di licenza servizio taxi;
8. di non avere trasferito precedente licenza di taxi o autorizzazione per l'esercizio del 

servizio di autonoleggio con conducente da almeno 5 anni;
9. avere la proprietà o la disponibilità di un veicolo idoneo, indicando gli estremi dello 

stesso;
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10.avere  la  disponibilità  di  almeno una rimessa,  conforme alle  norme urbanistiche 
nonché  alle  disposizioni  antincendio,  igienico  sanitarie  e  quanto  altro 
eventualmente  prescritto  dalla  normativa  specifica,  ubicata  nel  territorio  del 
Comune di Polizzi Generosa, idonea allo stazionamento del veicolo/i da adibire al 
servizio;

11.di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea indicando la C. C. I. A. A. il numero e la data;

12. di  non  avere  riportato  condanne  irrevocabili  alla  reclusione  in  misura  superiore 
complessivamente  a  due  anni  per  delitti  non  colposi  , nonché di  non  risultare 
sottoposto,  sulla  base  di  un  provvedimento  esecutivo,  ad  una  delle  misure  di 
prevenzione prevista dalla vigente normativa, ovvero di avere riportato...e/o essere 
stato  sottoposto....ed  è  intervenuta  la  riabilitazione  e/o  una  misura  di  carattere 
amministrativo ad efficacia riabilitativa;

13.di  essere  in  possesso del  certificato  ex  art.  6  D.  M.  448/91,  indicando  l'Ufficio 
Provinciale che lo ha rilasciato e la data;

14. il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e l'Istituto 
che lo ha rilasciato;

15.di  avere  prestato servizio,  in  qualità  di  dipendente,  da  un'impresa che gestisce 
l'autonoleggio con conducente indicando il periodo (dal gg/mm/aa – al gg/mm/aa);

16. il  preciso  recapito  presso  il  quale,  ad  ogni  effetto,  essere  inviata  qualsiasi 
comunicazione inerente il concorso;

17.di avere preso atto di tutte le condizioni e indicazioni contenute nel presente bando;
Comporta l'esclusione dal  concorso il  mancato rispetto  dei  termini  di  spedizione 

della domanda;
L'Amministrazione  non  assume alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  dispersione 

delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito indicato 
nella domanda, ne per eventuali  disguidi o ritardi di partecipazione imputabili  a fatto di 
terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
Valutazione dei titoli

La graduatoria del concorso, ai sensi dell'art. 15 del regolamento, sarà redatta dalla 
Commissione Comunale.

I titoli verranno valutati secondo i criteri dell'art. 14 del regolamento comunale.

Art. 6
Assegnazione

Approvata  la  graduatoria  di  merito,  redatta  come  sopra  dalla  Commissione 
Comunale, il competente ufficio provvederà all'assegnazione del titolo concessorio, con 
apposita determinazione.

Art. 7
Rilascio

Il  rilascio  dell'autorizzazione  è  subordinato  all  dimostrazione  del  possesso  dei 
requisiti e titoli previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale.

Per l'accertamento dei titoli e dei requisiti, ai fini del rilascio, l'assegnatario deve far 
pervenire,  nel termine perentorio di  quindici  giorni  dal ricevimento della comunicazione 
dell' assegnazione, tutti  i titoli e ogni altra documentazione relativa ai requisiti dichiarati 



nella domanda di partecipazione, costituenti presupposti di partecipazione al concorso, in 
originale o copia autenticata.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali forniti da tutti i candidati 
saranno raccolti presso la struttura organizzativa del Comune di Polizzi Generosa indicata 
per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  saranno  trattati  per  gli 
assegnatari di autorizzazione anche successivamente all'eventuale rilascio della stessa. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si  rinvia alle norme 
vigenti in materia.

Il  bando di  concorso  ed il  modulo  di  domanda,  saranno disponibili  sul  internet: 
www.comune.polizzi.pa.it
Per ulteriori informazioni gli interessatii potranno rivolgersi al Servizio Attività Produttive 
Sig.ra  Maria  Spagnuolo,  anche  telefonicamente  al  numero  0921/551606  o  email 
m.spagnuolo@comune.polizzi.pa.it 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
         F.to D.ssa Gandolfa Ferruzza
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