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COMUNE di FALCONARA ALBAITESE
(PROVTNCIA di COSENZAI
via Matteotti - tel. 0982 B2O1B- îax O9B2t,
BZ2B9
Prot. no 3694 del 06.1O.2014

Albo n" $34 del O6.lO.2Ot4

AVTORjIZZ,AZIONE DEFIMTÍVA SERVIZIO NOLEG.GIO CON CONDUCENTID PER
,N}TBULANZA DI SOCCORSO N. 02 DEL 06 OTTOBRE 2O].4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
vlsrl gli artt. Ílc)e 107, comma 3, lett. f), del TIJEL 1g agosto 2oa n. 267;
VISTA la Deliberaz'ionedel Consiglio Comunale n' 25 de1 30.lI.2O13 avente pe:r gggetto'
Approvazione regolamento comunale per il servizio cli autorroleggio con conducente,
esecutrva.
VISTO il Regolarnentocomunale per il servizio di autonoleggio con conducente altegato alla
Deliberazionedel ConsiglioComunalen 25 del 30.1 1.2013;
VISTO l'art.8f bis - Serviziodi noleggio per tras,porti specifìci di persone con anrbqianze;
VISTO che il comma 5 dell'art. 8/bis
testualmente recita " L'asseg:nazion<>
dell'autorizza'i<>rrc viene effettuata senza alcuna proced.ura concorsrLale, previ:r
presentazione iLel richiedente di apposta istanzar,;
VISTO che il comma Tdell'art. 8/bis prevede che il numero massimo dell'autorizzaziorte
viene effettuata rsenzaalcuna procedura conco:rsuale, previa presentazione del rjchiedente:
di apposta istanza';
VISTA la domartda presentata in data 03.01.2014 ed acquisita al protocollo de1l,Entein
pari data con no 17 di protocollo dal signor Belligerante D,arionato a Paola il28/Ct8l19g5 e:
residente in Fa.l<:onaraAlbanese in Via Marinella n" 72 con la quale chied,: i.[ rilascicr
dell'autorizzazic>nedi Autonoleggiocon conducente per trasporto disabili con amtrulanza g
con veicolo ad uso speciale (autoambulanza per trasporto di infermi o infortpni a'irenti le:
caratteristichedi cui all'art. 1, comma 2 del tipr: b) del D.Id. 17.12.rg|7 n. 553);
VISTO che 1o stazionamento dell'ambulanza sarà posizionata in Via Marinella n, 72 d,ji.
Torremezzodi Falconara Albanese per come dichiarato da.[richiedente;
VISTO che I'esei'ciziodella professione di noleggiatore è consentito, secondc,I'art. 9 del
regolamento CorrLunaleai cittadini italiani in possesso dei requisiti descritti ai punti. a. - b.
- c.- d. - e.- f.;
VISTO che alleS;ata alf istanza il signor Belligerante Dario ha presentato la seguente
documentazione:
1) Copia ca.rtad'identità in corso di validità;
2) Copia lib::etto di circolazione veicolo targa CB 3;07 DT adibito ad arnbulernza di
soccorso,;
3) Certificato carichi pendente rilasciato clalla Procura della Repubblica di praola in
data O6.Cr3.2OI4;
4l Certificato Generale del Casellario Giudiziale rilas;ciato dal Ministero della G:iustizia
in data 06.O3.2O14;
5) Díchiaraztone a firma del titolare dello studio contmerciale in Amantea(CSi) datato
07.O3.2C114
in cui è detto che l'iscrizione alla Camera di Commercio del sig.norDario
Belligerante potrà awenire dopo il rilascio dell'aut,crizzazíoneda parte del Comune;
6) Dichiarazione rilasciata dalla BNL Gruppo BNP Paribas datata 10.03.2014:
7) Dichiarazione da parte del signor Br:lligerante Dario di impegno suil',attività
lavorativa datata 14.03.2O14;
8) Certificatc, rilasciato dallA.S.P. - Regione Calabria - Paola di sana è robusta
costituziotre fisica datato 24.O3.2O14;
9) Copia Certificato Camera Commerciale dr:l 19.O2.2014in ditta Dario Belligera:nte.
10) Certificatc, di buona salute rilasciato dal dott. Cosmo A. De Mattei.s datato
11 . 0 3 . 2 C r 1 4
VISTO l'art. 85, comma 4,Iett. b) del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e smi;
V I S T O l ' a r t . 2 4 2 1 , 1 ed1. p . r , n . 4 9 5 d e l 1 6 l 1 2 l 1 9 9 2 ;
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vlsro il D'M' 17 dicembre 1987, n. 553 uNormativa
tecnica ed amministrativa. relativa alle
autoambulanze:"
VISTO il D.M. 120novembre 1997, n. 4gT;
vlsro
il D'M' Infrastrutture e dei tr:rsporti
de,l 9 settembre 2oog, recante
"Regolamentaziooe degri autoveicori ar trasport,r
di plasma ed organi,;
vlsrA l',autorízzitzionepror.wisoria no o1 rilasr:iataìn
oaia 27.o3.2014 con n'. 1i223-Albo
n" 135.
VISTA la misura camerale n" 37479g29. del O2.OS.2O!4
p,resentatadal signor Belligerante:
Dario nato a Parla il 2|log/rggs
dar quare si evince'r:he dal rs.o2.í014 pur) svolgere:
come attività secrndaria l'autonoleggio con conclucente per
trasporti disabili co' ambulia.nzeL
e veicoli ad uso speciale.
RILASCIA
AVTORjTZZAZIOIIE DEFINITIVA PER SERVIZIO
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
PER TRASPOR:îO DISABILI CON AMBTILANZA
O COTTVEICOLO AD USO SPECIALE
(autoalbulanza
Per trasporto dl infermi o infortuni avenH le earatteristicl[e
dl cui
all'art' 1, comrnil 2.
!:\ tipo b) del D.M. l?.1;2.lge7 n. SsOf al stgnor Belltgerarnte Dario
nato a Paola ll 2t'81o811985 e residente lu Falconara
Albanese in via Marinerll,a to z2
con ll seguenter iru-toveicolo targa cB 3o7 DT adtbtto
ad ambulanza di
marca
FIAT
Modello
Ducato
Telaio
"o""orso,
?îA24400007072649
- carta
di
cireolazlone
1O67O1OF1O2rilasctata il O1.O2.2OO2i
La presente auhotTzzazione avrà vatidità novennale flno
al it o5.10.202g
a coadizione
che venga sottrlposta ognl anno a vldlmazione
presso la competente struttura
comunale.
La vldimazTonet è condizloaata alla veriflca della perrnanenza,
in capo al tltotare dl
tutti i requlsltl che ne hanno legittimato il rilascio.PRESCRIZIONI:I
a) l'autoveicolc' rlovrà essere adibito esclusivamente alia
destinazione d.,uso indic:ato nella
carta di circolazione:
b) ogni variazior: e relativa alla sede di partenzet e di sostil dell'autoambulanza
d.e.veessere
comunicata a qutesto Comune, per I hggiornamento dell,autorjzzazione
:
c) gli autisti siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veir:oli
adibiti ad autoservizi I\loN di
Linea.
d) che le tariffe s:ano quelle stabilite dalta c.c.t.A: di cosenza
ovvero dalle or5;an.izz:,azioni
sindacali di categoria;
e) che venga risllettato quanto previsto nel regolamento
comunale per il servjzio di
autonoleggio con conducente approvato con Delibèrazione del
Consiglio ComlrnaLlen" 25
del30.11.2013.
La presente aut<>rizzazioneè rilasciata alle condizioni previste
dalle vigenti disposiz;ioni e
potrà essere revocata per abuso da parte del titolare e
ragioni
diordine e s;icttrezza
lf,er
pubblica o per perdita dei prescritti requisiti.
Il Respnsabite
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