BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI, COMPRESO QUELLO DEL CONDUCENTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Abbateggio(Pe), in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa legge n. 21/92, come modificata dal D.L. 30.12.2008 N. 207 e dal vigente Regolamento
comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, intende
procedere all'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da
rimessa con conducente, mediante autovettura (NCC ) fino ad un massimo di 9 posti,
compreso quello del conducente ( art. 54, comma 1, lett. a) del D. lgs 30.04.1992 n. 285).

Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un
singolo veicolo. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi,
anche se rilasciate da comuni diversi. E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il
cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Articolo 1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione in base
alle seguenti indicazioni:
1. La domanda, in bollo da 16€, dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando, dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o consegnata
tramite corriere o a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune, (Comune di Abbateggio
(PE) via Roma 8).
2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 30 giugno 2015.
La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla stessa
dall'ufficio Protocollo del Comune. Per le domande inviate con raccomandata A.R. farà fede il
timbro postale di partenza.
3. La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata e siglata su tutti e quattro i lembi.
Sulla busta stessa dovrà essere riportata, oltre all'indirizzo e alla denominazione del mittente
partecipante, l'indicazione: "Pubblico concorso per l'assegnazione di N. 1 autorizzazione di
noleggio con conducente del Comune di Abbateggio".
4. La domanda dovrà recare la firma in calce del concorrente e dovrà essere allegata la copia di un
valido documento di identità personale.
Articolo 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A)

I requisiti per partecipare al concorso, sono:
1. possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di

Stati extracomunitari, purché con regolare carta o permesso di soggiorno;
2. essere titolare della patente di guida per il veicolo destinato al servizio;
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP), in corso di
validità, previsto dal vigente Codice della Strada;
Possedere l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n.
21 e s.m.i. ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di
altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
avere la disponibilità alla data di scadenza del bando, in base a valido titolo giuridico, di
una sede, di una rimessa, situata esclusivamente nel territorio del Comune di Abbateggio
(c. 3 art. 8 L. 21/92). Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto,
adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, in regola
con le norme edilizie e di destinazione d'uso e disponibile in base ad un valido titolo
giuridico.
non avere trasferito a terzi precedenti autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio nel
Comune di Abbateggio o nell'ambito di altri comuni nei cinque anni antecedenti, a far
tempo dalla data di scadenza del presente bando di concorso;
non essere titolare di licenza di servizio di taxi, rilasciata da un qualsiasi Comune.
non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo
Comune o da altri Comuni;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 773/1931 e ss. mm. e ii. e non avere
impedimenti soggettivi di cui all’art. 3 del presente bando;
essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da utilizzare per il servizio,
ovvero dichiarare di impegnarsi ad acquisire e provare la proprietà o la disponibilità del
mezzo entro giorni 30 dalla comunicazione del riconoscimento di posto utile in graduatoria
per il rilascio dell’autorizzazione;
di essere iscritto al Registro Imprese o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della
legge n. 443/1985, presso la C.C.I.A.A. di Pescara o di dichiarare di impegnarsi ad
effettuare e provare l’avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione del
riconoscimento di posto utile in graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione;
non essere affetto da malattie incompatibile con l’esercizio del servizio (considerato che
l’idoneità psico-fisica viene accertata prima del rilascio del CAP, in quanto ad esso
subordinata, si richiede la presentazione, entro 30 gg dalla comunicazione del
riconoscimento di posto utile in graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione, di un
certificato rilasciato dalla ASL attestante di non essere affetto da malattie incompatibile con
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente)
non esplicare altra attività lavorativa che comprometta o limiti il regolare e sicuro
svolgimento del servizio di NCC, o l’impegno formale a non esplicare tale attività dal
momento dell’assegnazione dell’autorizzazione.

B) Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da Società, i requisiti
di cui al comma precedente devono essere posseduti da:
- tutti i Soci: quando trattasi di società di persone;
- i Soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita
per azioni;
- gli Amministratori: per ogni altro tipo di società.
Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.
Se il soggetto richiedente l’ammissione al bando di concorso è una Cooperativa dovranno
essere dichiarati gli estremi di:
- Statuto ed Atto Costitutivo;
- Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
- Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
- B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

2

- C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei Soci abilitati alla guida dei veicoli.
- Elenco Soci;
- Certificazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Pubblica attestante che i Soci adibiti
alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
B) L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso determina la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza
dell'assegnazione stessa.
Articolo 3 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per la partecipazione al presente concorso:
a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che
sia intervenuta riabilitazione, a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure
di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n.
646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive
modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
c) l'essere incorso in condanne per:
- guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti,
secondo l'art. 187 del nuovo Codice della Strada;
d) l'essere incorsi 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 ai due anni,
salvo i casi di riabilitazione;
e) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso
positivo, di essere stato ammesso alla procedura di sdebitazione di cui al Capo IX - artt.
142,143,144 - del R.D. 16.03.1942, n. 267, come sostituito dall'art. 128 del D.Lgs. 5/2006,
conclusasi con esito positivo.
f) l’essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del
codice della strada, unitamente alla condanna per reato di omissione di soccorso.
Articolo 4 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, a pena della non ammissibilità, dovrà contenere:
a) l’indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, residenza, codice fiscale), l'indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse
le comunicazioni relative al concorso (in mancanza sarà utilizzato l’indirizzo di residenza).
b) La dichiarazione mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
di possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 del bando;
c) L’indicazione della rimessa, situata esclusivamente nel territorio del Comune di Abbateggio, e
l’allegata documentazione probatoria della disponibilità in base a valido titolo giuridico;
d) L’indicazione del tipo e delle caratteristiche – compreso il numero dei posti utili –
dell’autovettura che intende destinare al servizio e, nel caso di non proprietà o disponibilità in
leasing, il formale impegno, ad acquisire la proprietà o la disponibilità del mezzo entro giorni
30 dalla comunicazione del riconoscimento di posto utile in graduatoria per il rilascio
dell’autorizzazione;
e) L’autocertificazione del possesso dell’iscrizione al Registro Imprese o al Registro delle Imprese
Artigiane, ai sensi della legge n. 443/1985, presso la C.C.I.A.A. di Pescara o il formale
impegno ad effettuare e provare l’avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione del
riconoscimento di posto utile in graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione;
f) Formale impegno a presentare entro 30 gg dalla comunicazione del riconoscimento di posto
utile in graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione, di un certificato rilasciato dalla ASL
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attestante di non essere affetto da malattie incompatibile con l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente;
g) La dichiarazione dell’eventuale possesso di titoli preferenziali valutabili, di cui all’art. 5,
corredata di idonea documentazione da allegare;
Articolo 5 TITOLI PREFERENZIALI E INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il possesso di uno o più dei
seguenti requisiti, come previsti dall’art. 4 del Regolamento Comunale:
a) possedere una anzianità di presenza operativa nel settore e aver svolto il servizio con
massimo punti 2;
continuità, regolarità, efficienza:
b) possesso di altra licenza di noleggio in altri comuni della Provincia di Pescara:

punti 1;

c) aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per almeno 6 mesi
ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo
periodo:
massimo punti 3;
2. Il punteggio per ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli
posseduti.
3. In caso di parità di punteggio, si terrà conto della data di arrivo al Protocollo del Comune, e di
altri elementi idonei a giustificare la scelta.
4. Il possesso del titolo preferenziale di cui alla lett. c) dovrà essere comprovato allegando, alla
domanda di partecipazione al concorso, la relativa documentazione rilasciata dall'Istituto Nazionale
Previdenza Sociale (INPS) o dichiarazione sottoscritta del legale rappresentate dell’Impresa.
Articolo 6 VERIFICA DEI REQUISITI E GRADUATORIA
1. In data 06/07/2015 , il responsabile del Servizio, con il supporto del Segretario Comunale,
procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, all’attribuzione di punteggi
agli eventuali titoli preferenziali valutabili e alla stesura della graduatoria provvisoria.
2. Al soggetto collocato in posizione utile in graduatoria (1° posto) per il rilascio di n. 1
autorizzazione, verrà inviata comunicazione formale con raccomandata A/R o pec, dando un
termine massimo di 30 giorni per la presentazione della seguente documentazione, il cui
possesso è stato autocertificato nella domanda:
• Documenti che comprovano il possesso di tutti i requisiti autocertificati ai sensi dei
precedenti articoli 2, 3 e 4.;
• certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
• Documenti per i quali si è assunto formale impegno alla presentazione entro 30gg:
- documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da
adibire al servizio;
- iscrizione al Registro Imprese o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge n.
443/1985, presso la C.C.I.A.A. di Pescara – visura camerale;
- certificato medico rilasciato dalla ASL attestante di non essere affetto da malattie
incompatibile con l’esercizio del servizio;
3. Qualora l'interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i termini
sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in
capo
al
successivo
concorrente
sulla
base
della
graduatoria
stilata.
4. Successivamente il responsabile del Servizio, esaminata la regolarità della documentazione
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ricevuta, redigerà la graduatoria definitiva ai fini del rilascio del nulla osta, per consentire
l'immatricolazione del veicolo da immettere nel servizio.
5. La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, è
pubblicata all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a decorrere dalla
data di approvazione.
6. Dell'esito delle verifiche e della graduatoria, sarà data formale comunicazione a tutti i
partecipanti, a mezzo raccomandata A/R o PEC.
Articolo 7 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E INIZIO DEL
SERVIZIO
1. In aggiunta ai documenti già presentati nel corso della procedura, prima dell’inizio effettivo
dell’esercizio del servizio di NCC, il titolare dell’Autorizzazione dovrà presentare:
- polizza assicurativa contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivati da responsabilità civili
per le cose e per le persone trasportate o investite;
- documentazione comprovante di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti
assicurativi della Previdenza Sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al punto 1, il Responsabile del
Servizio rilascia il provvedimento finale.
Il titolare dell’autorizzazione dovrà iniziare il servizio entro il termine di 60gg dal rilascio del titolo,
dandone tempestiva comunicazione al Comune di Abbateggio. Detto termine potrà essere
prorogato fino a 120 gg nel caso in cui il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per
obiettive ragioni o per cause di forza maggiore.
Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il bando di concorso ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di
Abbateggio e possono essere visionati o richiesti anche presso il Comune, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 il responsabile del
procedimento
è
Il
Responsabile
del
Servizio
Valeria
D’Amore.
2. Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della PA, resta comunque salva la
possibilità per questo Comune di differire o di revocare il presente bando di concorso, e ciò anche
dopo il termine di scadenza, senza alcun diritto per i partecipanti a rimborsi di spese o indennizzi di
qualsiai tipo o per qualsiasi ragione. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si farà
riferimento alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e al
Regolamento
comunale
per
il
servizio
di
autonoleggio
con
conducente.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda al concorso, saranno
utilizzati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento della presente
procedura e dei suoi adempimenti, con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto
della normativa sopra richiamata.
Il Responsabile del Servizio
F.to Valeria D’Amore
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AL COMUNE DI ABBATEGGIO
Via Roma 8
Abbateggio (PE)
Domanda di partecipazione al Bando pubblico per l'assegnazione di N. 1 autorizzazione di
noleggio con conducente del Comune di Abbateggio".
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (prov.____ )

il _____________________

residente a____________________________________(prov.______)
via _____________________________________________________________ n.__________
codice fiscale _________________________________, Tel n° ___________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________
Eventuale
indirizzo
per
comunicazioni,
se
diverso
dalla
residenza:
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 1 (una ) autorizzazione per svolgere il
servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura.
A tal fine DICHIARA (AUTOCERTIFICA), ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità, di possedere i seguenti requisiti:

□

1. di essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di Stati
extracomunitari, purché con regolare carta o permesso di soggiorno, che riconoscano ai
cittadini
italiani
il
diritto
di
prestare
attività
per
servizi
analoghi
(_______________________);

□

2. di possedere la Patente di guida
____________________________________

□

3.
di
possedere
il
Certificato
___________________________

□

4. di essere iscritto al ruolo dei conducenti, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992, in data
________________________al n. ___________, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di
uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attività per servizi analoghi

N.____________________rilasciata
di

Abilitazione

da

Professionale
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□

5. di avere la disponibilità, alla data di scadenza del bando, nel Comune di Abbateggio
di una rimessa in Via ___________________________ a titolo di
_____________________________ ,
SI ALLEGA la seguente documentazione probatoria:

□
□
□

Visura catastale;
Contratto di locazione;
Altro _________________________________________________;

□

6. di non aver trasferito a terzi, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione per
l'esercizio di noleggio con conducente, nel Comune di Abbateggio o nell'ambito di altri
comuni;

□

7. di non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se di altro
Comune;

□

8. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca
o di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo
Comune o da altri Comuni;

□

9. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 773/1931 e ss. mm. e ii.;

□

10.

di essere proprietario dell’autovettura:

Marca __________________________Modello_______________________Targa o Telaio
________________________
oppure

□

di avere la disponibilità, in leasing, dell’autovettura:
Marca __________________________Modello_______________________Targa
Telaio ________________________

o

oppure

□

di impegnarsi formalmente ad acquisire la proprietà o la disponibilità dell’autovettura:
Marca __________________________Modello_______________________Targa o Telaio
_______________________________,
entro gg. 30 dalla comunicazione del
riconoscimento di posto utile in graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione;

□

11. di essere iscritto al Registro delle Ditte o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della
legge 08/08/1985 n. 443 presso la C.C.I.A.A. di _______________ in
data_______________________ al n. _________________

oppure
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□

di impegnarsi formalmente all’iscrizione entro gg. 30 dalla comunicazione del riconoscimento
di posto utile in graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione;

□

12. di impegnarsi formalmente alla presentazione, entro 30 gg dalla comunicazione del
riconoscimento di posto utile in graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione, di un certificato
rilasciato dalla ASL attestante di non essere affetto da malattie incompatibile con l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente NCC;

□

13. di impegnarsi formalmente a non esplicare altra attività lavorativa che comprometta o
limiti il regolare e sicuro svolgimento del servizio di NCC;

□

14. di non avere impedimenti soggettivi di cui all’art. 3 del bando;

Ai sensi dell’art. 2 lett. B) qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da
Società, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da:
- tutti i Soci: quando trattasi di società di persone;
- i Soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli Amministratori: per ogni altro tipo di società.
Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.
Se il soggetto richiedente l’ammissione al bando di concorso è una Cooperativa dovranno essere dichiarati
gli estremi di:
- Statuto ed Atto Costitutivo;
- Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
- Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
- B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei Soci abilitati alla guida dei veicoli.
- Elenco Soci;
- Certificazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Pubblica attestante che i Soci adibiti alla guida dei
veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
Per la valutazione dei titoli preferenziali, DICHIARA, inoltre:

□

di possedere una anzianità di presenza operativa nel settore di (anni/mesi)_______________ in
qualità di _________________________e aver svolto il servizio con continuità, regolarità,
efficienza;

□
□

di possedere altra licenza di noleggio in altri comuni della Provincia___________________
aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per mesi/anni
______________(almeno 6 mesi) ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per mesi/anni ______________________(almeno 6 mesi); (si allega apposita
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documentazione rilasciata dall’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale o dichiarazione
sottoscritta del legale rappresentate dell’Impresa).
Le
dichiarazioni
di
cui
sopra
vengono
documentate
come
da
allegati:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SI ALLEGA:
•

copia fotostatica del documento di identità;

•

titolo giuridico di disponibilità della rimessa nel Comune di Abbateggio di cui all’art. 2 punto 5 e art.
4 lett. C), (es. visura catastale, contratto di locazione o altro);

•

ogni altro documento ritenuto utile a comprovare i requisiti ed i titoli di preferenza previsti dal
bando.
Infine DICHIARA

- Di conoscere la normativa di settore, e di conoscere ed accettare espressamente tutte le prescrizioni di cui
al Regolamento Comunale, nonché dettate dal Bando.
- Di essere stato informato che ai sensi del d.lgs. del 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda al concorso, saranno
utilizzati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento della presente procedura e dei
suoi adempimenti, con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata.

Distinti saluti.

Lì __________________

FIRMA
_____________________________________
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