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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER 
L’ASSEGNAZIONE Dl N. 7 (SETTE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE.  

 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2011  

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura.  

 
REQUISITI SOGGETTIVI 

 
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
b) residenza in un Comune della Provincia di Arezzo; 
c) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale di cui al D. Lgs. 

30/4/1992, n.285; 
d) iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea” istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della 
Provincia di Arezzo, ai sensi degli artt. 3 e seg. della L.R. 6.9.1993 n. 67; 

e) iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la C.C,I.A.A. per 
le imprese in esercizio; 

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

g) NON essere titolare di licenza per servizio di taxi 
 

DOMANDA 
 

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire al protocollo del Comune di Anghiari 
regolare domanda in bollo diretta al Comune di Anghiari nella quale dovrà essere dichiarato: 

1. generalità, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, numero di codice fiscale del 
richiedente, se impresa individuale, o del legale rappresentante se trattasi di società; 

2. tipo e caratteristiche degli/dello autoveicoli/o che il richiedente intende adibire al servizio; 
3. la proprietà o la disponibilità in leasing dei succitati veicoli aventi le caratteristiche di cui al 

Decreto del Ministero dei Trasporti 15/12/1992, n. 572; 
4. ubicazione della rimessa all’interno della territorio comunale presso la quale le/a vetture/a 

sostano e sono a disposizione dell’utente o impegnarsi ad attrezzarla in caso di assegnazione; 
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5. non essere incorso in condanne definitive per reati che importino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
6. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione per un tempo 

complessivamente superiore a 2 anni per delitti non colpo si, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione; 

7. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa antimafia; 

8. non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
9. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedenti licenze od autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri comuni; 
l0. il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; 
11. espressa conoscenza che le autovetture devono essere poste in servizio entro 4 (quattro) mesi  

dalla data dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione; 
12. non essere titolare di licenza per servizio di taxi; 

La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’art. 20 della legge 
14/01/1968, n. 15, qualora la stessa sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Quando trattasi di persona giuridica i requisiti soggettivi sono riferiti all’amministratore o legale 
rappresentante.  

 
ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, se non espressamente e specificatamente dichiarati nella 
medesima, i seguenti titoli o documenti: 

1. iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea” istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ai sensi 
degli artt. 3 e seg. Della L.R. 06/09/1993 n. 67; 

2. copia della patente di guida; 
3. copia dei certificato di abilitazione professionale; 
4. certificazione antimafia, dei precedenti penali e dei carichi pendenti; 
5. certificazione del Tribunale riguardante eventuali procedure di fallimento. 

 
Titoli oggetto di valutazione per l’assegnazione ed indicazione dei relativi criteri: 

• diploma di scuola inedia superiore - punti 3; 
• diploma di scuola media inferiore - punti 2; 
• altri titoli (conoscenza di lingue straniere, titoli professionali specifici) purché documentati fino 

a punti 3;  
• periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con 

conducente, o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida - punti 2 a semestre 
sino ad un massimo di punti 16; 

• periodi di titolarità di autorizzazioni per il noleggio con conducente - punti 2 a semestre sino ad 
un massimo di punti 16; 

 
A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza, nell’ordine: 

• l’aver esercitato servizio di trasporto persone in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto 
alla guida del titolare della licenza o autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di 
almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un ‘impresa di noleggio con conducente per il 
medesimo periodo; a parità di tempo prevale chi ha esercitato l’attività per un periodo 
maggiore;  

• la residenza nel Comune di Anghiari; 
• l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti. 
• diploma di scuola media superiore. 
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Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso, nei termini stabiliti, dei 
requisiti previsti dal presente bando e dalla legge. 
Le domande da redigersi secondo l’apposito fac-simile, allegato al presente avviso, dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2011 e le operazioni 
della Commissione dovranno concludersi entro i successivi trenta giorni. 
 
Le domande dovranno essere presentate ai sensi del presente bando di concorso e pertanto non 
saranno tenute in alcun conto quelle eventualmente presentate in precedenza. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento la facoltà di disporre la revoca del 
presente bando. 
 
Anghiari, li 30.08.2011  
 
 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        (dr. Ernesto Capruzzi) 
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