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OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto destinatario di n. 1 

autorizzazioni per l’esercizio di attività di autonoleggio con conducente. 

 

 

IL  RESPONABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Vista la Legge 15.01.1992 n. 21 recante “legge quadro per il trasporto di persone mediante 

servizi pubblici non di linea”; 

 

Vista la L.R. n. 67 del 06.09.1993 recante “Norme in materia di trasporto di persone 

mediante servizio di taxi e servizio di noleggio“ e ss. Mod. ed integr.; 

 

Vista la Deliberaz. C.C. n. 86/2004 del 29.11.2004, esecutiva, avente ad oggetto 

“Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente“; 

 

Visto che all’art. 7 del Regolamento specificato in premessa, avente ad oggetto la 

“Determinazione del numero di autorizzazioni”, si stabilisce che il numero massimo di 

autorizzazioni per l’attività di noleggio con conducente in questo Comune è individuata in n. 15; 

 

Preso atto che questo Ente, in seguito alla revoca dell’aut. N. 6/2005 del 06.10.2005, ha 

riassunto la disponibilità di una delle 15 autorizzazioni rilasciate, e, pertanto, si rende possibile 

procedere all’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente 

mediante autovettura. 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000     

                              

RENDE NOTO 
 

che è indetto bando pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio 

con conducente mediante autovettura (veicoli destinati al trasporto di persone, capaci di contenere 

al massimo nove posti compreso quello del conducente ai sensi dell’art. 54 del C.d.S.) 

 

1.REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO E PER IL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

1.1 Possono partecipare al bando le persone fisiche in possesso, alla data di presentazione della 

domanda, dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o di un altro Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani condizioni di reciprocità per l’esercizio di attività analoghe; 

b) essere in possesso della patente di guida di autovetture e del certificato di abilitazione 

professionale previsto dal vigente Codice della Strada; 
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c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non 

di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla Legge Regionale 6 

settembre 1993, n. 67; 

d) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 9, 

comma 1, lett. b) del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 86 del 29.11.2004; 

e) qualora cittadini stranieri, essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul 

soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

f) non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei cinque anni precedenti o non essere 

incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

g) essere titolare o meno di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente. 

 

1.2 Ai fini del rilascio della autorizzazione è necessario dimostrare di possedere, prima del rilascio 

della stessa, i seguenti requisiti: 

a) essere fisicamente e psichicamente idoneo al servizio, anche tenuto conto di eventuali 

adattamenti dell’autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del provvedimento 30 

ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in 

materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza” (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266); 

b) la proprietà o la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo che si intende utilizzare per 

il servizio; 

c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale 

iscrizione all’albo delle imprese artigiane; 

d) la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo svolgimento dell’attività e 

in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e 

sicurezza sul lavoro oppure l’impegno a dotarsi di idonea rimessa in caso di aziende di 

nuova istituzione; 

e) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportatori, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 

 

1.3 La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo 

autorizzatorio. 

 

1.4 Nello stesso bando ogni singolo partecipante (sia persona fisica che persona giuridica) non può 

concorrere che per una sola autorizzazione e una persona fisica che partecipa al bando a titolo 

individuale non può anche essere delegata da una persona giuridica concorrente. 

 

2. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

2.1  Nella domanda, da presentarsi in bollo e compilarsi conformemente al modulo allegato 

(disponibile anche presso l’Ufficio U.R.P. del Comune e sul sito Web del Comune: 

www.comune.altopascio.lu.it.), devono essere dichiarati dal titolare della ditta ovvero dal legale 

rappresentante, sotto la propria responsabilità e in modo chiaro ed inequivocabile:  

a) generalità, codice fiscale e partita IVA (se diversa da C.F.); 

b) la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1; 

c) atto costitutivo e copia dell’avvenuto deposito per le società; 

d) il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea, gli estremi della relativa documentazione e l’indicazione dell’autorità 

emittente; 

e)  la titolarità o meno di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente. 

http://www.comune.altopascio.lu.it/
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2.2  Nella domanda sono autocertificati: 

a) l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività di 

trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane 

- Legge 08.08.1985, n.  443, ovvero art. 7 Legge n. 21/92. Salvo che per le aziende di nuova 

istituzione il possesso del requisito può essere sostituito da una riserva di presentazione; 

b) la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che si intende destinare al 

servizio, oppure l’impegno ad acquisirne la proprietà o la disponibilità in caso di 

assegnazione dell’autorizzazione prima del rilascio della stessa; 

c) la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo svolgimento dell’attività 

oppure in caso di azienda di nuova istituzione è possibile dichiarare l’impegno a dotarsi di 

idonea rimessa nel Comune di Altopascio, compatibile con lo strumento urbanistico, entro 4 

mesi dalla eventuale concessione dell’autorizzazione; 

d) ogni altro titolo per eventuale preferenza, ai sensi del successivo punto 5; 

e) l’abilitazione professionale - C.A.P. - per il personale addetto alla guida; 

f) l’iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6  della Legge n. 21/92 e artt. 3, 4, 5 della  L.R. n. 67/93. 

g) l’impegno del titolare della ditta a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il 

regolare svolgimento del servizio; 

 

 
- Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da una cooperativa, 

oltre la documentazione prevista dai precedenti punti 2.1 e 2.2 in quanto compatibile , dovranno 

essere prodotti i seguenti documenti:  

a) Statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare 

costituzione della cooperativa; 

b) Elenco dei soci; 

c) Elenco dei soci abilitati all'esercizio della  professione, di cui trattasi; 

d) Autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se  non prevista 

espressamente e specificatamente dallo Statuto; 

e) Autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P.  -  dei soci assegnati alla guida 

di autovetture e/o autobus. 

 

- Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso  venga presentata da un consorzio di 

imprese, oltre la documentazione prevista dai precedenti punti 2.1 e 2.2  in quanto compatibile, 

dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

a) Statuto e atto costitutivo ed  elenco dei consorziati. 

 

2.3 La domanda deve inoltre essere corredata da copia semplice dei seguenti documenti: 

a) copia della patente di guida; 

b) copia del certificato di abilitazione professionale; 

c) documentazione degli eventuali titoli preferenziali di cui al punto 5; 

d) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

2.4  La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante di 

persona giuridica. 

 

3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

3.1 Le domande possono essere presentate esclusivamente entro e non oltre il trentesimo giorno 

dalla data di pubblicazione del presente bando mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana. 
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3.2 Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 

reperibile presso l’ufficio SUAP  o l’ufficio URP  del Comune oppure sul sito Web del Comune: 

www.comune.altopascio.lu.it. 

 

3.3 Le domande possono essere presentate, pena l’inammissibilità, esclusivamente con le seguenti 

modalità: 

a) direttamente alla Segreteria Generale del Comune – Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio 

Emanuele n. 24, Altopascio (LU); 

b) per posta, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente 

indirizzo: Comune di Altopascio, Piazza Vittorio Emanuele n. 24 55011 Altopascio (LU); 

c) per mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) con l’apposizione della firma digitale da 

inviare a comune.altopascio@postacert.toscana.it . 

 

3.4 Ai fini dell’ammissibilità delle domande presentate: 

a) direttamente al Protocollo Generale del Comune, farà fede la data di registrazione attribuita 

dal Protocollo; 

b) per posta, farà fede la data di spedizione della raccomandata apposta dall’ufficio Postale. 

 

3.5 Le domande inviate per posta comunque devono pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del 

Comune entro cinque giorni dal termine finale indicato al precedente punto 3.1. 

 

4. CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

 

4.1 Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

a) la presentazione della domanda prima o dopo il termine indicato al punto 3.1 del presente 

bando; 

b) la mancanza della sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in 

forme diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000 per la presentazione delle 

dichiarazioni sostitutive; 

c) la presentazione di una domanda illeggibile di uno o più elementi identificativi del 

richiedente e/o del delegato; 

d) la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni previste dai precedenti punti 2.1 e 2.2. 

 

4.2 Le cause di INAMMISSIBILITA’ della domanda non sono sanabili. 

 

4.3 L’interessato può comunque presentare una nuova domanda completa entro il termine indicato 

al precedente punto 3.1. 

 

5. TITOLI PREFERENZIALI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

5.1 Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione: 

a) l’ aver esercitato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 

periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi; 

b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo 

periodo di cui alla lettera a). 

            

6. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

6.1 Ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione il Responsabile del Servizio Attività Produttive-

Commercio, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza del bando, dopo aver raggruppato le domande, 

provvederà al sorteggio: 

http://www.comune.altopascio.lu.it/
mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it
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a) fra tutti coloro che hanno indicato nella domanda l’aver esercitato in qualità di sostituto alla 

guida del titolare della licenza per almeno sei mesi, ovvero come dipendente di una impresa 

di noleggio con conducente per lo stesso periodo; 

b) nel caso in cui in nessuna domanda è indicato il titolo preferenziale sopra specificato si 

procederà al sorteggio fra tutte le domande presentate. 

 

6.2 Al sorteggio saranno invitati ad assistere tutti coloro che hanno presentato la domanda di 

partecipazione. 

 

6.3 Una volta effettuato il sorteggio verrà stilata una graduatoria di merito che sarà approvata con 

Determinazione  del Responsabile del Servizio Attività Produttive-Commercio e pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune e sulla rete civica del Comune stesso. 
 

6.4 Il Responsabile del Servizio Attività Produttive-Commercio, entro trenta giorni dall’adozione 

dell’atto di approvazione della graduatoria di merito, dà comunicazione dell’assegnazione 

dell’autorizzazione al vincitore del bando, assegnando un termine perentorio di sessanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione di cui ai punti 1.2 e 2.2, salvo 

quanto previsto al punto 2.2 lettera c) per le aziende di nuova istituzione. 

 

6.5 Nel caso in cui il vincitore non produca la documentazione richiesta entro il termine sopra 

indicato è considerato rinunciatario e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il 

concorrente successivo in graduatoria. 

 

6.6 L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione 

richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità. 

 

7. ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

 

7.1 L’assegnatario dell’autorizzazione deve iniziare il servizio entro il termine di centoventi giorni 

dalla notifica della stessa. Detto termine potrà essere prorogato una sola volta, per lo stesso periodo, 

ove l’intestatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per cause ad esso non imputabili. 

 

7.2 Entro dieci giorni dall’immatricolazione del veicolo da adibire all’esercizio dell’attività, il 

titolare dell’autorizzazione NCC deve depositare presso il Servizio Attività Produttive-Commercio 

copia della carta di circolazione. 

 

7.3 Il mancato inizio del servizio entro i termini di cui al punto 7.1 comporta la dichiarazione di 

decadenza e l’assegnazione dell’autorizzazione, previo espletamento della procedura di cui ai 

precedenti punti 6.4, 6.5 e 6.6, al concorrente successivo in graduatoria. 

 

7.4 L'esercizio dovrà essere attivato nel pieno rispetto delle condizioni che hanno costituito priorità 

in graduatoria, pena la decadenza. 

 

8.DISPOSIZIONI FINALI  
 

8.1 L’Amministrazione comunale si riserva di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 

presente bando, con provvedimento motivato, prima dell’espletamento dell’approvazione della 

graduatoria di merito, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. 
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8.2 L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da 

mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a 

terzi, a causo fortuito o di forza maggiore. 

 

8.3 Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate, anche per ogni eventuale 

integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge in materia ed il vigente regolamento 

comunale per il servizio N.C.C. approvato con Deliberaz. C.C. n. 86/2004 del 29.11.2004, 

esecutiva. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

9.1 Ai sensi dell’art. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che Responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Paluzzi, Responsabile del Servizio Attività Produttive-

Commercio.  

 

10. INFORMAZIONI 

 

10.1 Il Servizio Attività Produttive e Commercio, sito in Via Cavour n. 64,  è a disposizione per 

fornire informazioni o chiarimenti sul bando e sulla compilazione della domanda, in orario di 

apertura al pubblico (lunedì-giovedì-sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00) oppure telefonicamente al 

n. 0583-216435, o per e-mail all’indirizzo suap@comune.altopascio.lu.it . 

 

11. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

11.1 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione del 

procedimento di rilascio ed assegnazione dell’autorizzazione, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 

n. 196/2003 e ss. mod. ed integr.. 

 

11.2 La firma apposta in calce alla domanda vale anche come autorizzazione al Comune di 

Altopascio al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, in funzione e per i fini del 

procedimento stesso. 

 

 

 
 

Altopascio, lì 14.11.2011 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        (Dott.ssa Nicoletta Paluzzi) 

mailto:suap@comune.altopascio.lu.it



