
Comune di Persico Dosimo 
Provincia di Cremona 

Piazza Roma n° 4 - 26043 Persico Dosimo 
Tel. 0372-53921 - Fax 0372-539234 

P.I.VA 00323920199 
e-mail segreteria@comune.persicodosimo.cr.it 

Prot. n. 6388 Persico Dosimo, Il 16.11 .2017 

Concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 (due) 
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio 
da rimessa con conducente mediante autovettura. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Visto il Regolamento per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente mediante autovetture 
(NCC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2017 ed in particolare l'art. 
10 (concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni); 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19.10.2017 di indizione del concorso ed 
approvazione del relativo bando per n. 2 autorizzazioni; 

• Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificata dalla Legge n. 14 del 27.02.2009; 
• Vista la Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20; 

RENDE NOTO 

è indetto concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni 
per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa 

con conducente mediante autovettura. 

1. REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI PER L'ASSEGNAZIONE 
DELL' AUTORIZZAZIONE 
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro della Unione Europea; 

b) età non inferiore ad anni 18; 

c) residenza in un Comune della Provincia di Cremona; 

d) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale cac trasporto di persone di cui al 
D. Lgs. 30.4.1992, n. 285; 

e) iscrizione nel "Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; 

f) assenza degli impedimenti soggettivi; 

g) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A; 

h) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la 
autorizzazione di esercizio; 



i) disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede del vettore e di una rimessa situati nel 
territorio del comune di Persico Dosimo; 

il idoneità fisica. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, salvo quelli di cui 
alle lettere g), h), che potranno essere conseguiti entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'assegnazione 
dell'autorizzazione, pena la decadenza di quest'ultima. 

2. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo secondo lo schema allegato al 
presente bando deve essere indirizzata al Comune di Persico Dosimo - Ufficio protocollo - piazza Roma, 4 
Persico Dosimo - 26043 e deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato 
membro della Unione Europea, residenza, titolo di studio, codice fiscale del richiedente ed 
eventuale domicilio del richiedente; 

b) possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui sopra ad esclusione delle lett. g), h), i); 
c) insussistenza dei seguenti impedimenti soggettivi: 

a. l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: - 27.12.56 n. 1423 
(misure di prevenzione); - 06.09.11 n. 159 (antimafia); - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione 
a carattere patrimoniale); - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la 
delinquenza mafiosa); 

C. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 

d. l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) 
anni salvi i casi di riabilitazione; 

e. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

f. l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente, l'autorizzazione di noleggio con 
conducente eventualmente posseduta; 

g. guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del 
Nuovo Codice della Strada; 

h. guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

i. che non sia stata sospesa la patente di guida. 
Il verificarsi dei predetti impedimenti anche successivamente al conseguimento 
dell'autorizzazione ne comporta la decadenza ex lege. 

d) indicazione di eventuali titoli di preferenza; 
e) non avere riportato alcuna decurtazione di punti sulla patente; 
f) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
1. Certificato Abilitazione Professionale con CQC trasporto di persone; 
2. Certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti servizi pubblici non di linea 

(autovetture). 

3. TITOLI DI PREFERENZA 
Nel caso di una pluralità di domande regolari, costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, avere: 

a) esercitato servizio di trasporto persone (con esclusione del trasporto merci) in qualità di collaboratore 
familiare elo sostituto alla guida del titolare della licenza o autorizzazione per un periodo di tempo 
complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di una società privata o ente pubblico 
come conducente per almeno 6 mesi; 

b) la residenza nel Comune di Persico Dosimo elo sede legale nel Comune di Persico Dosimo; 
c) già la disponibilità (con titolo giuridico) di un'autorimessa nel Comune di Persico Dosimo; 
d) data di presentazione della domanda. 

Qualora, nonostante l'applicazione dei predetti titoli di preferenza, permanesse una situazione di parità, si 
procederà al sorteggio fra i candidati in parità. 



4. TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta bollata ( €. 16,00) secondo lo schema allegato 
al presente bando, dovranno pervenire corredate dai documenti richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 1612.2017 al seguente indirizzo COMUNE DI PERSICO DOSIMO - UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA ROMA W 4 - C.A.P. 26043 - PERSICO DOSIMO- (CR) mediante: 
a) consegna a mano; 
b) raccomandata postale; 
c) corriere. 
Le domande pervenute dopo il termine delle ore 12.00 del giorno 16.12.2017 non saranno 
ammesse. Fa fede esclusivamente la registrazione al protocollo comunale e NON fa fede timbro postale di 
partenza. 
Sulla busta di trasmissione della domanda, dovrà essere indicata la dicitura: "BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
MEDIANTE AUTOVETTURE. PROTOCOLLARE AL RICEVIMENTO". 

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Le domande pervenute entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16.12.2017 saranno esaminate 
dall'apposita commissione tecnica di concorso, formata da funzionari comunali, che stilerà la relativa 
graduatoria. Questa sarà approvata con deliberazione della Giunta Comunale (art. 13 del regolamento 
comunale). 

6. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
Il SUAP, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio 
dell'attività di noleggio con conducente al primo classificato in graduatoria. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L'unità organizzativa responsabile del procedimento è il COMUNE DI PERSICO DOSIMO - Servizio di 
Segreteria - Ufficio Polizia Locale - Piazza Roma, 4 - 26043 - Persico Dosimo - (CR). 

8. PUBBLICAZIONE. 
Il presente bando viene pubblicato all'albo on line del Comune di Persico Dosimo e sul sito istituzionale 
www.comune.persicodosimo.it 

Il Responsabile Are:;a 
Am i trativa 
d.s a sa Gor' i 



BOLLO 
€16,OO 

Spett.le 
COMUNE DI PERSICO DOSIMO 
UFFICIO PROTOCOLLO P.ZZA ROMA 4 
26043 - PERSICO DOSIMO (CR) 

lilla sottoscritto/a, __________________ ,nato la iI _____ _ 

a ________________ residente in ______________ _ 
L) 

vialpiazza ________________ C.F.: 

tel. ____________ celi. ________________ _ 

e-mail _______________ pec ______________ _ 

domiciliatola 1 (_) Via __________ _ 

__________ ,n. 

CHIEDE 

Di essere ammessola al bando pubblico per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio 

del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura indetto con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19/10/2017. A tale scopo, consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

dichiara: 

1. Di essere cittadino ___________ _ 

2. di avere età non inferiore a 18; 

3. Di essere in possesso della carta di qualificazione del conducente per persone (CQC) di cui 
al D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 accompagnato alla patente di guida n. ________ _ 
rilasciata da il ____ _ 

4. Di essere iscritto nel "Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di ____________ _ 

5. Di non essere incorso2 
: 

o in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta 
sentenza di riabilitazione; 

o in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione); 
- 06.09.11 n. 159 (antimafia); 
- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

I indicare il recapito al quale il Comune deve indirizzare le comunicazioni relative al concorso. 

2 Barrare la casella che interessa 



o in dichiarazione di fallimento senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 
di legge; 

o in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della 
libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di 
riabilitazione; 

o nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri 
Comuni, nel quinquennio precedente la domanda; 

o avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente, l'autorizzazione di noleggio con conducente 
eventualmente posseduta; 

o nella sospensione della patente di guida; 
o nella guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del 

Nuovo Codice della Strada e/o nella guida in condizioni di alterazione fisica e psichi ca correlata con 
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

6. di possedere i requisiti soggettivi e professionali essenziali e necessari previsti dal paragrafo 

1. del bando- paragrafo 1-

o fatta eccezione per quelli di cui alla lettere g), h), i) del medesimo paragrafo in 

ordine ai quali assume impegno a conseguirli entro il novantesimo giorno dalla 

comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione, pena la decadenza di 

quest'ultima3
. 

7. di non avere riportato alcuna decurtazione di punti della patente; 

8. di possedere i seguenti titoli valutabili: 

Alla presente domanda allegati i seguenti documenti obbligatori: 

a) fotocopia documento d'identità; 
b) fotocopia patente di Guida: 
c) Certificato Abilitazione Professionale (CQC persone) 
d) Certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti servizi pubblici non di linea 

(autovetture). 
lì ----------------------------- ---------------

(firma del concorrente) 

3 Barrare la casella se interessa. 



Spett.le 
COMUNE DI PERSICO DOSIMO 
UFFICIO PROTOCOLLO P.ZZA ROMA 4 
26043 – PERSICO DOSIMO (CR) 

 
 
 
 Il/la sottoscritto/a                                           nato /a il ______________ 

 
 a _____________________________________ residente in __________________________________ 
(___)  

 
 via/piazza _____________________________________ C.F.:
 _____________________________  

 
 tel. ____________________________ cell. _______________________________________ 
 
 e-mail ________________________________  pec ________________________________ 

domiciliato/a1  _____________________________(___)  Via ________________________ 

______________________n.____ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a al bando pubblico per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio 

del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura indetto con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19/10/2017. A tale scopo, consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

dichiara: 

1. Di essere cittadino    

2. di avere età non inferiore a 18; 

3. Di essere in possesso  della carta di qualificazione del conducente per persone (CQC) di cui 
al D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 accompagnato alla patente  di guida n. ____________________ 
rilasciata da _________________________ il ___________; 

4. Di essere iscritto nel “Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea” istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di ___________________________; 

5. Di non essere incorso2 : 
□ in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta 

sentenza di riabilitazione;  
□ in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:  

 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);  
 - 06.09.11 n. 159 (antimafia);  

  - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);  
  - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);  

                                                      
1 indicare il recapito al quale il Comune deve indirizzare le comunicazioni relative al concorso. 

 
2  Barrare la casella che interessa 

BOLLO 
€16,00 



□ in  dichiarazione di fallimento senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 
di legge; 

□ in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della 
libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di 
riabilitazione;  

□ nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri 
Comuni, nel quinquennio precedente la domanda;  

□ avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente, l'autorizzazione di noleggio con conducente 
eventualmente posseduta;   

□ nella sospensione della patente di guida; 
□ nella guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, secondo l’art. 186 del 

Nuovo Codice della Strada e/o nella guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con 
l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 
   

6. di possedere i requisiti soggettivi e professionali essenziali e necessari previsti dal paragrafo 

1. del bando- paragrafo 1- 

□ fatta eccezione per quelli di cui alla lettere g), h), i) del medesimo paragrafo in 

ordine ai quali assume impegno a conseguirli entro il novantesimo giorno dalla 

comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, pena la decadenza di 

quest’ultima3. 

7. di non avere riportato alcuna decurtazione di punti della patente;  
8. di possedere i seguenti titoli valutabili: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Alla presente domanda allegati i seguenti documenti obbligatori: 

a) fotocopia documento d’identità; 
b) fotocopia patente di Guida: 
c) Certificato Abilitazione Professionale (CQC persone) 
d) Certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti servizi pubblici non di linea 

(autovetture). 
_______________________________ lì ________________ 

 
 

 
(firma del concorrente) 

 
 

                                                      
3 Barrare la casella se interessa. 


