COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

Area Vi gilan za- Tributi – Attività Produttive
MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso redatte sul Modello “A” – domanda di partecipazione
concorso ncc, dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'ufficio SUAP del Comune di
Paulilatino e trasmesse tramite posta o tramite PEC o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del
Comune.
Il termine perentorio entro il quale le domande dovranno essere presentate è fissato per il
giorno 20 luglio 2016, entro le ore 12,00.
A tal proposito in caso di invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Nella domanda di ammissione, redatta in carta legale, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
-

il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza;
la cittadinanza ed eventualmente il possesso di regolare permesso di soggiorno;
il titolo di studio conseguito;
il codice fiscale;
il domicilio presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso.

Dovrà essere allegata alla stessa domanda, a pena di esclusione, la certificazione medica attestante
che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio oggetto della
domanda;
La domanda dovrà essere sottoscritta e corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità e da idonea autocertificazione rilasciata ai sensi di Legge attestante:
• Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del codice della strada;
• Il possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti,
• Attestazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento
del servizio;
• dichiarazione degli eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del
Regolamento;
• la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea
all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che
consentono un più agevole trasportò delle pefsone con handicap;
• l'eventuale titolarità di altra autorizzazione di N.C.C.;
• di non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C, nel corso degli ultimi cinque anni nel
Comune di Paulilatino ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
• di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli oggetto del servizio
secondo le vigenti norme del codice della strada;
• di possedere o meno titoli valutabili;

di essere a conoscenza che per l'esercizio del servizio di N.C.C, oggetto del bando è richiesta la
disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa idonea allo stazionamento del mezzo di
servizio;
di essere a conoscenza che per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A.;
l'impegno ad assicurarsi per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla
legge;
di non essere titolare degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal punto 3
dell'articolo 12 del vigente regolamento comunale in materia; di non essere stato dichiarato fallito senza che
sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.
Si precisa inoltre che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia;

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E RELATIVE COMUNICAZIONI

L’elenco dei candidati ammessi, luogo data e ora alla prova pratica sarà pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente www.comune.paulilatino.or.it almeno 15 giorni prima della
prova medesima
L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme contratuali,
legislative e regolamentari.

Dalla residenza Comunale li 05 luglio 2016

Il Responsabile dell’Area Vigilanza, Tributi, Attività Produttive
( Dott. Giovanni Careddu)

