PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO PROGETTI DI AREA VASTA. PIANIFICAZIONE
SERVIZI DI TRASPORTO

AVVISO PUBBLICO
del 15 maggio 2018

Il Dirigente del Servizio Progetti di Area Vasta - Pianificazione Servizi di
Trasporto

RENDE NOTE
con il presente Avviso Pubblico, le modalità per il trasferimento di sede da un comune ad un
altro e per l’apertura di n° 54 Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di
seguito Agenzie), nei Comuni della Provincia di Lecce.

Oggetto dell'avviso
È indetto avviso pubblico per i trasferimenti di sede di Agenzie già esistenti e per l’apertura
di n° 54 Agenzie nella Provincia di Lecce.
I trasferimenti e le nuove aperture sono determinati con le modalità indicate nel
“Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del
04/03/2016.

Distribuzione delle sedi disponibili
Il numero programmato delle Agenzie autorizzabili in ogni comune della provincia di Lecce,
viene determinato annualmente in funzione del numero di veicoli circolanti immatricolati dai
residenti nel comune.
Il numero di Agenzie autorizzabili per comune è dato dal rapporto, arrotondato
aritmeticamente, tra il numero di veicoli circolanti immatricolati dai residenti nel comune diviso
2.400 (D.M. 09/12/1992).
Il numero dei veicoli circolanti immatricolati per ogni comune della provincia, è fornito
annualmente da Automobile Club d’Italia.
In base al numero di veicoli immatricolati per comune, desunto dall’ultima rilevazione
ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell’ Automobile Club d’Italia, nella seguente tabella è
indicato il numero di Agenzie autorizzabili per comune:

Distribuzione per Comune delle Agenzie autorizzabili
N° studi di
N° studi di
consulenza consulenza
esistenti
autorizzabili

Comune
ALESSANO
ALEZIO
ANDRANO
BAGNOLO DEL SALENTO
CAMPI SALENTINA
CANNOLE
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CAVALLINO
CORIGLIANO D'OTRANTO
GAGLIANO DEL CAPO
GALLIPOLI
LECCE
LEQUILE
LIZZANELLO
MARTIGNANO
MATINO
MELENDUGNO
MELPIGNANO
MIGGIANO
MONTESANO SALENTINO
NARDO'
PARABITA
POGGIARDO
PORTO CESAREO
RACALE
SALICE SALENTINO
SAN CASSIANO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN DONATO DI LECCE
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SURBO
TAURISANO
TAVIANO
TRICASE
VERNOLE
ZOLLINO

2
2
2
1
3
1
2
1
5
2
2
7
34
3
4
1
4
3
1
1
1
11
3
2
2
4
3
1
3
2
1
2
5
4
4
6
2
1

1
1
0
0
2
0
0
0
4
1
1
5
24
2
3
0
3
2
0
0
0
9
2
1
1
2
1
0
2
1
0
1
4
2
3
5
1
0

N° nuove
aperture
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Domande di trasferimento di sede
Per le domande di trasferimento della sede di un’Agenzia, il comune di destinazione deve
essere uno dei comuni indicati nella tabella di cui al punto precedente.
Le domande per il trasferimento di sede, debitamente sottoscritte, a pena il rigetto delle
stesse, devono essere:
-

inviate, esclusivamente a mezzo raccomandata, alla Provincia di Lecce – “Servizio
Progetti di Area Vasta. Pianificazione Servizi di Trasporto.” - Via Umberto I, n° 13 73100 Lecce, entro il 14 giugno 2018;

-

redatte secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato 1);

-

corredate da fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Le istanze per il trasferimento di sede verranno esaminate prioritariamente, rispetto alle
istanze per nuove aperture.

Esame ed istruttoria delle domande di trasferimento di sede
Se le istanze per il trasferimento di sede in un comune dovessero risultare superiori al
numero di aperture disponibili, si procede per pubblico sorteggio (la cui data, orario e luogo
saranno comunicati a mezzo raccomandata, telegramma o pec) fra le domande pervenute,
formulando una graduatoria per ogni comune per il quale si verifica tale circostanza.
Ogni graduatoria verrà utilizzata fino ad esaurimento delle aperture previste per quel
comune.
Quindi, acquisita la documentazione necessaria, la Provincia di Lecce procederà al rilascio
dell'autorizzazione di trasferimento di sede.
Ove il richiedente presenti documentazione incompleta, la Provincia di Lecce procederà alla
richiesta di regolarizzazione. Se la regolarizzazione non avviene entro il termine indicato nella
richiesta, l'istanza verrà respinta.

Domande per le nuove aperture
Le istanze per l'apertura di una nuova Agenzia, debitamente sottoscritte, a pena il rigetto
delle stesse, devono essere:
-

inviate, esclusivamente a mezzo raccomandata, alla Provincia di Lecce - “Servizio
Progetti di Area Vasta. Pianificazione Servizi di Trasporto.” - Via Umberto I, n° 13 73100 Lecce, entro il 14 giugno 2018;

-

redatte secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato 2).;

-

corredate da fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Ogni soggetto, che non sia già titolare di autorizzazione sul territorio provinciale,
interessato all’apertura di una nuova Agenzia, a pena di esclusione, può presentare una sola
istanza indicando il comune di interesse ed, in subordine, un ulteriore comune in ordine di
preferenza.
Nel caso di più sorteggi (in comuni diversi) favorevoli al soggetto che ha
presentato la domanda, al soggetto verrà rilasciata l’autorizzazione solo nel comune
indicato come prioritario ovvero nel comune indicato in subordine, rispettando la
priorità indicata in istanza. Il soggetto quindi non potrà scegliere in caso di più
sorteggi favorevoli in quale comune accettare l’autorizzazione.
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
-

dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 3);

-

attestato di idoneità professionale (ovvero copia conforme) di cui all'art. 5 della L. n°
264 del 08/08/1991.

Nel caso di società, la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente capoverso deve essere
presentata:
-

da ogni singolo socio, nel caso di società di persone;

-

da ogni singolo socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice od in
accomandita per azioni;

-

dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

L'attestato di idoneità professionale deve essere posseduto dal Legale Rappresentante
quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di
società in accomandita semplice od in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per
ogni altro tipo di società.

Esame ed istruttoria delle domande di nuova apertura
Se le istanze di nuova apertura in un comune dovessero risultare superiori al numero di
aperture programmate, si procede per pubblico sorteggio (la cui data, orario e luogo saranno
comunicati a mezzo raccomandata, telegramma o pec) fra le istanze pervenute, formando una
graduatoria per ogni comune per il quale si verifica tale circostanza. Da ogni graduatoria si
assegneranno le autorizzazioni all’apertura di Agenzia fino ad esaurimento della disponibilità
prevista per quel comune.
Successivamente, la Provincia di Lecce provvederà a richiedere agli assegnatari la seguente
documentazione:
-

capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di Azienda o Istituto di Credito o
di Società Finanziaria con capitale sociale non inferiore a 2.582.285 €. L'attestazione
deve garantire una capacità finanziaria di importo pari ad almeno € 52.000
(cinquantaduemila euro);

-

autocertificazione attestante i requisiti di ordine morale e finanziario;

-

certificato di agibilità dei locali;

-

planimetria dei locali;

-

attestazione di proprietà/disponibilità d’uso dei locali ovvero contratto di locazione dei
locali.

Nel caso di Società, l'attestazione relativa al possesso della capacità finanziaria deve essere
riferita alla Società medesima.
Acquisita la documentazione necessaria, la Provincia di Lecce procederà al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
Ove il richiedente presenti documentazione incompleta, la Provincia di Lecce procederà alla
richiesta di regolarizzazione. Se la regolarizzazione non avviene entro il termine indicato nella
richiesta, l'istanza verrà respinta.
Domande presentate fuori termine
Le domande di trasferimento di sede o di nuova apertura che perverranno oltre il termine
previsto dal presente avviso non verranno istruite.
Commissione
Le domande pervenute sono esaminate da apposita Commissione, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Provinciale.
Norme finali
Il presente avviso è emanato in conformità al “Regolamento per l’autorizzazione e la
vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 04/03/2016 ed a questo fa esplicito riferimento.

Servizio Progetti di Area Vasta
Pianificazione Servizi di Trasporto
Il Dirigente
(Ing. Giovanni Refolo)

Schema di domanda di trasferimento sede

Allegato 1

Alla PROVINCIA DI LECCE
Servizio Progetti di Area Vasta
Pianificazione Servizi di Trasporto
Via Umberto I, n°13
73100 - LECCE
DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a
________________________________________________ (____) il ________________
residente a _____________________________________ (____) cap _________ indirizzo
___________________________________________ c.f. _________________________,
nella qualità di (1) ________________________________ dello studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto denominato ___________________________________
ubicato nel comune di ____________________________________________ all’indirizzo
________________________________________________________________________
pec ___________________________________ cell. ____________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell' Avviso Pubblico pubblicato in data 15 maggio 2018, il
trasferimento

dello

stesso

nel

comune

di

_______________________________

all’indirizzo ______________________________________________________________.
All'uopo allega i seguenti documenti:
-

planimetria dei nuovi locali in scala 1:100;

-

copia del titolo di proprietà, ovvero dichiarazione di disponibilità d’uso dei locali,
ovvero copia del contratto di locazione o comodato registrato dei nuovi locali;

-

certificato di agibilità ad uso ufficio o commerciale dei nuovi locali, rilasciato dal
Comune di appartenenza.

Il sottoscritto, infine, informato che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (legge
sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, dichiara espresso
assenso al trattamento degli stessi.

Luogo e data _______________, ___________
Firma

(1) Titolare

- Rappresentante Legale - Amministratore Unico.

Schema di domanda nuova apertura

Allegato 2

Alla PROVINCIA DI LECCE
Servizio Progetti di Area Vasta
Pianificazione Servizi di Trasporto
Via Umberto I, n°13
73100 - LECCE
DOMANDA DI APERTURA DI AGENZIA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA PER
LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a
________________________________________________ (____) il ________________
residente a ___________________________________________ (____) cap __________
indirizzo _____________________________________ c.f. ________________________,
in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________
ed

in

possesso

dell’attestato

di

idoneità

professionale

conseguito

in

data

_______________ presso __________________________________________________,
nella qualità di (1) __________________________________________________________
email _______________________________________ cell. ________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell' Avviso Pubblico pubblicato in data 15 maggio 2018 il rilascio
dell’autorizzazione per l’apertura di uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto nel comune di ____________________________________ (comune prioritario).
In

subordine,

chiede

l’autorizzazione

all’apertura

dell’agenzia

nel

comune

di

_______________________________________ secondo l’ordine di preferenza indicato(2).
Il sottoscritto, infine, informato che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
(legge sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, dichiara
espresso assenso al trattamento degli stessi.

Luogo e data _______________, ___________
Firma

(1) Titolare
(2)

- Rappresentante Legale - Amministratore Unico.
Nel caso di più sorteggi (in comuni diversi) favorevoli, verrà rilasciata l’autorizzazione solo nel comune
indicato prioritario ovvero nel comune indicato in subordine, rispettando la priorità indicata.

Allegato 3

Schema di dichiarazione sostitutiva di autocertificazione

Alla PROVINCIA DI LECCE
Servizio Progetti di Area Vasta
Pianificazione Servizi di Trasporto
Via Umberto I, n°13
73100 - LECCE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a
________________________________________________ (____) il ________________
residente a ___________________________________ (____) cap__________ indirizzo
___________________________________________ c.f. _________________________,
nella qualità di (1) __________________________________________________________
DICHIARA
-

-

-

-

di essere cittadino italiano (o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
residente in Italia);
di aver raggiunto la maggiore età;
di non aver riportato condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, industriale e del commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628,
629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale per i delitto di emissione di
assegni senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15/12/1990, n. 386 o per qualsiasi
altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non
inferiore al minimo, a due anni e, al massimo a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;
di non essere sottoposto a nessuna delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 del
d.lgs. N° 159/2011 e l’assenza dele cause ostaTive previste dall’art. 67 del medesimo
d.lgs. N° 159/2011.
di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a
misure di prevenzIone;
di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso,
nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
di disporre di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76
del dpr 28 dicembre 2000 n° 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che la provincia
di lecce procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del dpr n° 445/2000.

Il sottoscritto, infine, informato che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (legge
sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, dichiara espresso
assenso al trattamento degli stessi.

Luogo e data _______________, ___________
Firma

(1) Titolare

- Rappresentante Legale - Amministratore Unico.

