COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area di Staff del Sindaco
Comando di Polizia Locale

*****

Avviso di rettifica
DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)
MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

*****
Con riferimento alla procedura di selezione pubblica in oggetto, vista la determinazione n. 439
del 14 Marzo 2018 con la quale, a causa della presenza di un mero errore materiale, si è
provveduto alla rettifica del Bando e modello di domanda approvati con determinazione n 409 del
07 marzo 2018.

SI RENDE NOTO CHE
- il bando concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti è stato modificato esclusivamente
all’art. 2 lettera d) nel seguente modo:
d) avere o impegnarsi ad acquisire, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione
ossia entro il termine di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva
del presente concorso, la piena disponibilità di una rimessa, nel territorio del
Comune di Porto Torres;;
anziché:
a) “avere a disposizione una rimessa, nel territorio del Comune di Porto Torres;”
- il modello di domanda, costituente l’allegato a) del bando è stato adeguato alla succitata
modifica e, pertanto, integrato nel seguente modo:
1.

di avere a disposizione una rimessa nel territorio del Comune di Porto Torres e ubicata
in via/piazza _______________________________________ n. ___________ in virtù del

COMUNE DI PORTO TORRES – Comando di Polizia Locale

seguente titolo giuridico _____________________________________________________
(allegare la copia del titolo di proprietà, locazione, usufrutto, ecc…);
di impegnarsi ad acquisire, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione
ossia entro il termine di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva
del presente concorso, la piena disponibilità una rimessa, nel territorio del
Comune di Porto Torres;
- il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso resta invariato e
fissato per le ore 12:00 del giorno 06 aprile 2018.
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