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UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO 
(Arezzo)

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente mediante autovet-
tura. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro 
per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non 
di linea”; 

Vista la legge regionale 14 giugno 1994 n. 17 “Norme 
per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in 
materia di trasporto di persone mediante mezzi di tr-
asporto pubblici non di linea.”;

Vista la L.R. n. 67 del 06.09.1993 avente ad oggetto 
“Norme in materia di trasporto di persone mediante 
servizio di taxi e servizio di noleggio”;

Visto il vigente “Regolamento Comunale per la 
disciplina del servizio di noleggio con conducente me-
diante autovettura”, approvato con Delibera Consiglio 
comunale del Comune di Castelfranco Piandiscò n.35 del 
21.06.2017;

RENDE NOTO

CHE è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni 
per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con 
conducente mediante “autovettura”, così come defi nita 
dall’art.47, c.2. lett.b) seconda linea e dall’art. 54, c.1, 
lett.a) del D.Lgs. 285/1992.

CHE per la presentazione della domanda gli inte-
ressati dovranno far pervenire allo Sportello Unico 
Attività Produttive associato dell’Unione dei Comuni del 
Pratomagno, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del AVVISO 
Bando nel B.U.R.T., domanda di partecipazione redatta 
secondo il modello allegato al bando, esclusivamente 
mediante posta elettronica certifi cata, al seguente 
indirizzo: suap@pec.unionepratomagno.ar.it.

CHE il testo inegrale del Bando e il modello domanda 
di partecipazione sono disponibili nel sito web dell’Unione 
dei Comuni del Pratomagno www.unionepratomagno.it 
- Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso.

Il Responsabile SUAP
Roberto Tommasini


