COMUNE DI BARANO D’ISCHIA - C.F. 83000730636 - P.IVA 03949260636 - BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI
ALL’ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DI TIPO N.C.C. (NOLEGGIO CON
CONDUCENTE)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale Campania 28 marzo 2002, n. 3 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale per il servizio pubblico da piazza con taxi e noleggio con conducente,
come oggi vigente;
Vista la Delibera di G.C. n. 4 del 25/01/2018, con cui è stato deciso di implementare l’organico delle
autorizzazioni per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea di tipo n.c.c.;
Vista la Delibera di G.C. n. n. 78 del 05/06/2018, con cui è stato stabilito di assegnare, mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, n. 5 autorizzazioni per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea
di tipo n.c.c. con veicoli (autovetture) fino a nove posti, compreso il conducente;
Vista la Delibera di G.C. n. 80 del 07/06/2018, con cui è stato indetto il relativo concorso
RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per
l’esercizio di trasporto pubblico non di linea di tipo N.C.C. con veicoli fino a nove posti, compreso il
conducente. Il 20% delle autorizzazioni da rilasciare (n. 1 autorizzazione) è destinato a vetture adibite al
trasporto di portatori di handicap, salvo che nessuno dei candidati manifesti la volontà di concorrere per
la detta autorizzazione o nessuno di essi soddisfi i relativi requisiti. All’uopo, è stabilito un contributo
finanziario di € 500,00 per l’attrezzatura del veicolo risultato assegnatario.
Ogni autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
ART. 1
Requisiti richiesti per la partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso le persone fisiche e le persone giuridiche di cui all’art. 7 della Legge n.
21/1992 che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in
possesso dei requisiti di seguito elencati:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di altro
Stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
 età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo secondo la normativa vigente;
 godimento dei diritti civili e politici;
 idoneità fisica al servizio;
 essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della Strada;
 iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito presso
la Camera di Commercio, di cui all’art. 6 della L. 21/1992, o in un analogo elenco in uno degli
Stati dell’Unione Europea;
 proprietà o disponibilità (anche in leasing) del veicolo per cui si chiede il rilascio
dell’autorizzazione ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità del veicolo entro la
data prevista per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
partecipazione;
 disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa situati nel territorio del
Comune di Barano d’Ischia. Per rimessa si intende uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo
stazionamento dei mezzi di servizio;
 non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
 non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da
un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e ss. del Codice penale;
 non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della
Legge 13 settembre 1972, n. 646 e della Legge 12 ottobre 1982, n. 726;



non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza della precedente autorizzazione, anche se da parte di altri Comuni;
 non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai
due anni e salvo i casi di riabilitazione.
Per le persone giuridiche i detti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal
soggetto che materialmente usufruirà dell’autorizzazione.
ART. 2
Riserva
Il candidato che intenda concorrere al rilascio dell’autorizzazione destinata a vetture adibite al trasporto
di portatori di handicap ed al relativo contributo di € 500,00 per l’attrezzatura del veicolo deve farne
espressa menzione della domanda, indicando l’intervento da realizzare. La corresponsione del
contributo è subordinata alla dimostrazione dell’effettiva realizzazione dell’intervento.
ART. 3
Proprietà/Disponibilità del veicolo
Il rilascio dell’autorizzazione è altresì subordinato alla proprietà o disponibilità (anche in leasing) del
veicolo per il quale viene richiesta la stessa autorizzazione. Tale requisito deve essere posseduto alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero, nel caso in cui il
candidato nella domanda dichiari impegno in tal senso, entro la data prevista per la presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, pena la perdita del diritto
all’assegnazione.
ART. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, indirizzata al Sindaco e redatta in carta semplice in conformità al modello
allegato al presente bando, deve essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Barano d’Ischia,
sito alla via Corrado Buono n. 6, in busta chiusa su cui il candidato deve indicare il proprio nominativo e
la dicitura “Domanda di partecipazione concorso pubblico N.C.C.”, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza sarà
automaticamente prorogata al primo giorno non festivo utile.
In caso di invio a mezzo posta farà fede esclusivamente la data di ricezione da parte dell’Ente, essendo
irrilevante la data del timbro postale.
Non si terrà conto delle domande presentate o pervenute al protocollo generale dell’Ente prima
dell’apertura dei termini o oltre il termine perentorio di cui sopra o con modalità diverse da quelle
indicate.
Nella domanda il candidato, oltre alle proprie generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di
studio e residenza, dovrà dichiarare, sotto forma di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 del presente bando, nonché di essere consapevole che la licenza è riferita ad un singolo
veicolo. Il candidato deve inoltre dichiarare di avere la proprietà o comunque la disponibilità del veicolo
per il quale richiede l’autorizzazione oppure l’impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità del
veicolo entro la data prevista per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di partecipazione.
Il candidato che intenda concorrere per l’autorizzazione riservata a vetture adibite al trasporto di
portatori di handicap dovrà farne espressa indicazione nella domanda.
Il candidato, inoltre, deve allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- se cittadino straniero appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea o ad altro Stato
secondo quanto previsto dall’art. 1, attestazione rilasciata da istituzione scolastica pubblica o
privata legalmente riconosciuta, che comprovi la conoscenza della lingua italiana;
- certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della legge n. 21/1992.
Nel caso di candidato persona giuridica la domanda deve essere compilata anche dal soggetto che
materialmente usufruirà dell’autorizzazione.

ART. 5
Ammissione al concorso, prova d’esame e graduatoria
L’ammissione e l’esclusione dal concorso sono disposti da apposita Commissione di concorso, la quale
può provvedere a richiedere eventuali integrazioni per quelle domande che presentino delle imperfezioni
formali o delle omissioni non sostanziali, fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, a
pena esclusione dal concorso. Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione
relativa ai titoli conseguiti dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
Dopo aver recepito eventuali integrazioni se fornite nei termini indicati, la Commissione redige l’elenco
delle domande ammesse ed escluse, fissa la data ed il luogo di svolgimento della prova d’esame e ne
dà comunicazione agli ammessi mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comunebarano.it
La prova d’esame consiste in un colloquio orale vertente sulle seguenti materie:
- conoscenza della normativa relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea;
- conoscenza delle norme del Codice della Strada;
- conoscenza dei principali luoghi del Comune.
La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata riportando un punteggio minimo di 21/30.
Per le persone giuridiche è chiamato a sostenere la prova il soggetto che materialmente utilizzerà
l’autorizzazione.
Al voto ottenuto in sede di prova d’esame da ciascun candidato risultato idoneo sarà sommato il
punteggio derivante dai titoli posseduti, dopodiché sarà redatta apposita graduatoria, nel redigere la
quale, per coloro che hanno riportato lo stesso punteggio, si terrà conto dei titoli di preferenza previsti
dal presente bando.
La graduatoria è quindi trasmessa alla Giunta comunale per l’approvazione e resta vigente per tre anni a
decorrere dalla data di approvazione. Essa viene pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente.
ART. 6
Titoli oggetto di valutazione e titoli di preferenza
Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:
TITOLO
PUNTEGGIO
Età non superiore ai 40 anni compiuti alla data
 Punti 0,20
di scadenza del termine di presentazione della
domanda
Servizio prestato presso imprese pubbliche o
 Punti
0,5
per
ogni
private di trasporto di persone
continuativo
(massimo
quattro semestri)
Titolo di studio





semestre
valutabile:

Punti 1,5 Diploma di Laurea conseguito
al termine di corso di studi almeno
triennale
Punti
1
Diploma
di
istruzione
secondaria superiore (corso di studi
quinquennale)
Punti 0,5 Licenza media

Conoscenza lingue



Punti 1 per ogni lingua straniera la cui
conoscenza
sia
dimostrata
con
attestazioni/certificazioni rilasciate da
Enti
certificatori
riconosciuti
dal
Ministero dell’Istruzione

Assenza di infrazioni alle norme sulla
circolazione
stradale,
comprovata
dal
certificato del casellario giudiziale o da un
attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di



Punti 1

residenza dell’interessato per le infrazioni
depenalizzate o da autocertificazione resa ai
sensi e con le modalità del D.P.R. n. 445/2000
Caratteristiche del veicolo



Punti 1 per veicolo attrezzato per un più
agevole trasporto delle persone con
handicap



Punti 0,60 per veicolo Euro6 – Punti
0,40 per veicolo Euro5 – Punti 0,20 per
veicolo Euro4



Punti 0,5 per veicolo dotato di Wi-Fi e
pagamento elettronico

A parità di punteggio costituiscono titoli preferenziali:
- l’aver esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- l’essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi;
- essere associato in forma cooperativa o di consorzio di impresa esercitanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea;
- l’essere, il veicolo per cui si chiede la licenza, appositamente attrezzato per un più agevole
trasporto delle persone con handicap;
- non essere mai stato titolare di licenza di servizio pubblico da piazza o noleggio con
conducente;
Sia i titoli oggetto di valutazione che i titoli di preferenza, ai fini della loro valutabilità, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 7
Verifica della documentazione, rilascio dell’autorizzazione e inizio del servizio
L’Ufficio competente, entro dieci giorni dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria,
dà comunicazione circa l’esito del concorso agli interessati, assegnando agli stessi un termine di trenta
giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e in particolare:
- patente di guida;
- certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della legge n. 21/1992;
- certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante l’idoneità fisica al servizio;
- documentazione comprovante la proprietà o disponibilità del veicolo da adibire al servizio;
- documentazione comprovante la disponibilità della sede/rimessa;
- assicurazione per la responsabilità civile e per danni verso terzi, compresi gli utenti trasportati, che
preveda la copertura entro i massimali di legge;
- carta di circolazione del veicolo da utilizzare;
- documentazione comprovante l’eventuale possesso dei titoli di valutazione e dei titoli di preferenza;
- altra documentazione di cui alla richiesta.
Le persone giuridiche dovranno inoltre produrre:
- atto costitutivo;
- statuto.
L’assegnatario dell’autorizzazione per vettura adibita al trasporto di portatori di handicap, per beneficiare
del relativo contributo, deve produrre inoltre la documentazione comprovante la realizzazione
dell’intervento di attrezzatura del veicolo, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione.
Entro trenta giorni dalla ricezione della predetta documentazione, ai candidati vincitori in possesso dei
requisiti sono assegnate le autorizzazioni con determina del Responsabile del Settore interessato.
Nel caso in cui uno o più candidati assegnatari dell’autorizzazione non ottemperano all’onere di
presentare la documentazione in questione entro i termini previsti, questi sono considerati rinunciatari e

l’autorizzazione viene assegnata al candidato collocato in graduatoria nella posizione successiva,
purché presenti, nel termine assegnato dall’Ufficio, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti.
ART. 8
Termini di espletamento della procedura
Il termine massimo di espletamento della procedura è di centoventi giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande. La procedura si considera espletata con
l’esecutività del provvedimento della Giunta comunale con cui viene approvata la graduatoria.
ART. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Comune di Barano d’Ischia. Il trattamento dei
dati avverrà esclusivamente per le finalità del concorso e sarà effettuato anche con modalità
informatiche. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, il diritto di
accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione, se erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto per motivi legittimi, di opporsi al
loro trattamento.
ART. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che la scrivente, Responsabile del
Settore II, è la Responsabile del procedimento e, in quanto tale, può procedere ad accertamenti d’ufficio,
chiedere il rilascio di dichiarazioni o chiedere l’esibizione di documenti comprovanti il possesso dei
requisiti e dei titoli.
ART. 11
Clausola di rinvio
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto dalla
normativa vigente nonché dal regolamento comunale in materia, a cui si rinvia per tutto quanto non
previsto nel bando.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott.ssa Iolanda C. Buono

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
Via Corrado Buono 6
80070 Barano d’Ischia (NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni noleggio con conducente (N.C.C.)

□ CANDIDATO PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________ il
__________________, residente in _____________________________________,
alla via
________________________________, cittadinanza _____________________________, codice
fiscale ______________________________, partita IVA _________________________________,
telefono
fisso
_____________________________,
telefono
cellulare
_____________________________, email ______________________________________________,
PEC
____________________________________________, patente di guida tipo _______ n.°
_______________________

□ CANDIDATO PERSONA GIURIDICA
La _____________________________________, con sede in ___________________________, alla
via ___________________________________, P.IVA _______________________________, C.F.
___________________________,
email
_____________________________,
PEC
______________________________,
in
persona
del
legale
rappresentante
_____________________________, nato/a a _____________________ il ______________, residente
in
___________________________,
alla
via
_______________________,
cittadinanza
______________________,
C.F.
__________________________,
telefono
________________________________
Indicare di seguito nominativo, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico del
soggetto che materialmente usufruirà dell’autorizzazione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
chiede
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni
all’esercizio di trasporto pubblico non di linea di tipo N.C.C. (noleggio con conducente) di cui alla
Delibera di G.C. n. 80 del 07/06/2018

□
per
la
seguente
autovettura:
__________________________________________________________ (indicare modello e targa), di
cui ha la proprietà o la disponibilità
□ ovvero si impegna, all’uopo, ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con
cui intende esercitare il servizio entro la data prevista per la presentazione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione
□ Chiede di concorrere per l’autorizzazione riservata a vetture adibite al trasporto di portatori di handicap
ed al relativo contributo finanziario di € 500,00 (barrare questa voce solo se di interesse). In
proposito,
comunica
che
l’intervento
da
realizzare
è
il
seguente:
____________________________________________________________________________.
All’uopo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di
dichiarazioni false o mendaci, nonché della perdita dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75
DICHIARA





















di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
_________________________________________________,
conseguito
presso
________________________________, nell’anno _________________, con la seguente
votazione ______________________________________
di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(______________________) ovvero di altro Stato (_______________________) alle condizioni
previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
di avere un’età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo secondo la normativa
vigente;
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
di essere fisicamente idoneo al servizio;
di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della Strada;
di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito
presso la Camera di Commercio, di cui all’art. 6 della L. 21/1992, o in un analogo elenco in uno
degli Stati dell’Unione Europea (____________________________________);
di avere la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo per il quale viene richiesta
l’autorizzazione ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del veicolo con
cui intende esercitare il servizio entro la data prevista per la presentazione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione;
di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa situati nel
territorio
del
Comune
di
Barano
d’Ischia
al
seguente
indirizzo
__________________________________________________;
di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
di non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da
un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e ss. del Codice penale;
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
della Legge 13 settembre 1972, n. 646 e della Legge 12 ottobre 1982, n. 726;
di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza della precedente autorizzazione, anche se da parte di altri Comuni;






di non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai
due anni e salvo i casi di riabilitazione;
di essere consapevole che l’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;
che il veicolo per cui chiede il rilascio dell’autorizzazione o di cui si acquisirà la proprietà o
comunque la disponibilità è idoneo al servizio e rispetta le normative in materia di sicurezza e di
inquinamento.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti
TITOLI VALUTABILI:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________
TITOLI DI PREFERENZA:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________
Il sottoscritto dichiara di possedere i suddetti titoli alla data di scadenza della presentazione della
domanda.
Il sottoscritto, inoltre, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara altresì di accettare
integralmente il bando di concorso nonché il vigente Regolamento comunale in materia ed ogni sua
successiva modificazione e/o integrazione.
Allegati:
* fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
* fotocopia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
* attestazione rilasciata da istituzione scolastica pubblica o privata legalmente riconosciuta, che
comprovi la conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno stato
membro dell’Unione Europea o ad altro Stato secondo quanto previsto dall’art. 1 del bando);
* certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della legge n. 21/1992;
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Data e luogo
__________________

Firma
____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Barano d’Ischia, con sede in Barano d’Ischia alla via Corrado Buono n. 6, PEC
protocollo@pec.comunebarano.it, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per le predette finalità ed esclusivamente dal
personale dell’Ente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD).
Si comunica che il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è Asmenet S.c.a.r.l.,
P.IVA/c.f. 05166621218, con sede in Napoli alla via G. Porzio 4 Is. G1, email supporto@asmenet.it, PEC
supporto.asmenet@asmepec.it, tel. 0817877540.
Si comunica, altresì, che il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Iolanda Chiara
Buono,
Responsabile
del
Settore
II,
email
anagrafe@comunebarano.it,
PEC
demografico@pec.comunebarano.it, tel. 081906724, domiciliata per la carica presso la casa comunale.

Data e luogo
__________________

Firma
____________________________________

