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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
 
 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione 
relativa al servizio di noleggio da rimessa con conducente 

mediante autovettura 
 
 
 

L’autorizzazione è assegnata mediante concorso per titoli a singola persona fisica di età 
non superiore a 65 anni che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. 
L’autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura. 
In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni 
diversi. 
E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente. 
Il servizio è esercitato dal titolare dell’autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del 
servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti previsti nell’art. 7 del 
regolamento comunale, conformemente a quanto stabilito dall’art. 230 bis del Codice Civile. 

 
 

a) Numero di autorizzazioni messe a concorso: 1 (per una sola autovettura) 
 
b) Requisiti richiesti per l’esercizio della professione:  
1. obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa in Vedano 

al Lambro, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza; 
2. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 

codice della strada; 
3. iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea” della Provincia di Monza e Brianza tenuto dalla Camera di Commercio; 
4. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 

superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica 
amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; 

5. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 4; 

6. non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimenti di revoca 
dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la 
presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione. 

Nei casi di cui ai punti 4 e 5 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
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c) titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione:  

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esercizio del servizio, l’ufficio competente 
procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: 
 

a) periodi di servizio prestati in qualità di titolare o dipendente di un’impresa che gestisce il 
noleggio con conducente:  punti 6 a semestre (o frazione), fino ad un massimo di otto 
       semestri. 

b) diploma di laurea:   punti 3; 
c) diploma di maturità:   punti 2; 
d) conoscenza di una lingua straniera, dimostrata in base ad apposito certificato 

riconosciuto a livello internazionale:  
     punti max. 3 per ogni lingua (valutazione a discrezione 
del responsabile del procedimento che dovrà tener conto, in particolare, del livello indicato 
nel certificato e della diffusione della lingua nel mondo); 
e)  certificato di “guida sicura” punti 2. 
 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere utilmente 
applicato l’art. 8, comma 4, della L. 21/92, si darà la precedenza in graduatoria al più giovane d’età. 

 
d) Termine per la presentazione delle domande:  
le domande dovranno essere redatte sul modulo allegato e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, 
con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 16 novembre 2011. Non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite anteriormente.  
 
e) termine entro il quale il procedimento sarà chiuso:  
il procedimento con la redazione della graduatoria sarà concluso entro il 30 novembre 2011 e ne sarà 
data pubblicità all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet istituzionale 
www.comune.vedanoallambro.mb.it 
 
Responsabile del Procedimento 
Dott. Alberto Riverso 
Resp. Settore Istituzionale ed Ufficio Commercio 
Tel. 039/2486343 
e-mail: riverso@vedanolambro.it 
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