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CITTA’ DI ARESE 

(Provincia di Milano) 
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it / 

P.Iva 03366130155 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 
 
E' indetto un concorso pubblico per titoli per la formazione di una graduatoria 
finalizzata all'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
autonoleggio con conducente. 
 
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne, così 
come previsto dalla Legge n. 125 del 10/04/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
A - Requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 

Per poter partecipare al concorso sono richiesti, pena l'inammissibilità, i seguenti 
requisiti: 

1. possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'Unione 
Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare 
attività per servizi analoghi; 

2. essere residente nel Comune di Arese ovvero in altro comune della Provincia di 
Milano ovvero in altro comune non distante oltre 50 km dal Comune di Milano; 

3. essere fisicamente idoneo all’espletamento del servizio e perciò esente da 
patologie incompatibili con l’esercizio dell’attività in questione da comprovarsi con 
idonea certificazione medico legale; 

4. età non superiore ai 54 anni alla data del bando; 

5. essere in possesso dei prescritti requisiti morali da attestarsi tramite 
presentazione di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con 
cui si dichiari di: 

a. non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne definitive ed 
irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due 
anni per delitti non colposi salvo riabilitazione o l’intervento di altro atto 
con valenza riabilitativa; 

b. non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile, a pena detentiva 
per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, 
l'industria ed il commercio; 
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c. non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a 
norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20/02/1958 n. 75 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

d. non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili, che comportino 
l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare 
uffici direttivi salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

e. non avere in corso o essere stato soggetto a procedura fallimentare salvo 
intervenuta riabilitazione; 

f. non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure 
di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla Legge 27 
Dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 

g. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31 
maggio 1965 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia); 

 
6. essere in possesso del Diploma di Istituto d'Istruzione Secondaria di Primo 
Grado (licenza media inferiore); 

7. essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore. Nel caso 
in cui il candidato non sia cittadino italiano si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 136 del Codice della Strada relative alla conversione di patenti di guida 
rilasciate da Stati Esteri e da Stati della CEE; 

8. essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato 
dall'Ufficio Provinciale del D.T.T. (ex Motorizzazione Civile), di categoria 
sufficiente per la conduzione di auto pubbliche da piazza di cui all'art. 116 del 
vigente Codice della Strada; 

9. essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 
n. 21 presso la C.C.I.A.A. di Milano; 

10. di non aver trasferito licenze taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio 
con conducente negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente bando ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21; 

11. di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in 
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività di noleggio con conducente da parte di altro Comune; 

12. avere la proprietà o la disponibilità in leasing di una autovettura ovvero 
impegnarsi ad acquisirla in caso di assegnazione; 

13. avere la proprietà o la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di 
Arese; 

14. non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune. Qualora il 
concorrente, al momento della partecipazione, sia titolare di licenza taxi ovvero 
svolga altre attività con carattere di continuità e professionalità lo stesso, nel 
caso in cui fosse tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria ai fini 
dell’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio 
con conducente, dovrà optare tra la conservazione della precedente licenza 
ovvero delle altre attività svolte con carattere di professionalità e continuità ed il 
conferimento della nuova autorizzazione. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. 
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B - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso 
 
I soggetti interessati dovranno inviare la propria domanda di partecipazione al 
seguente indirizzo: Comune di Arese, Ufficio Protocollo, Via Roma 2, CAP 
20020 Arese (MI). 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello di 
domanda allegato al presente bando e dovrà essere inserita in una busta recante 
sul frontespizio la seguente dicitura “Partecipazione al bando di concorso per 
all'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio 
con conducente”. 
 
La domanda di partecipazione, come sopra redatta, dovrà pervenire pena 
l’inammissibilità della stessa presso la sede comunale all’indirizzo sopra 
specificato entro e non oltre il 14 dicembre 2011 secondo le seguenti 
modalità alternative: 
- invio a mezzo posta con Raccomandata A.R.; 
- consegna a mano c/o protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 12,00, martedì dalle 16,00 alle 18,30. 
 
Le domande che perverranno con modalità o termini diversi da quelli sopra 
indicati non saranno ammesse. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per spedizioni errate, per 
eventuali disguidi postali o comunque per eventi imputabili a terzi, a casi fortuiti 
o di forza maggiore. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di 
pubblicazione del presente bando. 
 
 
C - Documentazione da allegare alla domanda 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere corredate della 
ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 50,00 
(cinquanta) da versare direttamente alla Tesoreria Comunale c/o la Banca 
Popolare di Milano in viale Resegone n. 5 oppure mediante bonifico bancario IBAN 
IT39N0558432440000000007044 intestato al Comune di Arese Servizio di 
Tesoreria Comunale - Tesoriere del Comune di Arese, indicando nella causale del 
versamento "Tassa di concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il 
servizio di autonoleggio con conducente". 
 
Il mancato preventivo versamento della tassa di concorso implica l’inammissibilità 
della domanda. 
 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltre accompagnate 
da fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
 
 
D - Titoli di valutazione 
Verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, i seguenti titoli: 
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1. attività svolta negli ultimi 15 anni secondo la griglia sotto riportata: massimo 
punti 7 

a. attività svolta in qualità di collaboratore taxi o sostituto alla guida taxi ai sensi 
dell'art. 10 della Legge n. 21/92, per un periodo di tempo complessivo non 
inferiore a 6 mesi; detti periodi documentati o autocertificati dal concorrente 
dovranno essere verificabili presso l'INPS o presso altro ente pubblico indicato dal 
concorrente; 

b. attività di collaboratore o dipendente di un'impresa di noleggio con conducente 
per un periodo non inferiore a 6 mesi; detti periodi documentati o autocertificati 
dal concorrente dovranno essere verificabili presso l'INPS o presso altro ente 
pubblico indicato; 

 
Attività svolta  
 Fino a 1 anno Oltre 1 anno 

fino a 3 anni 
Oltre 3 anni 
fino a 6 anni 

Oltre 6 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 

A 2,5 3 4 4,5 5 
B 2,75 3,5 4 5 7 
 
 
2. conoscenza di lingue straniere: massimo punti 3 
- corso di formazione in una lingua straniera della comunità europea: punti 1 
per ogni attestato 
Per i cittadini stranieri varrà inoltre ai fini dell’assegnazione del punteggio il corso 
di formazione in lingua italiana. 
Saranno ritenuti validi gli attestati della durata minima di 150 ore. Per ogni lingua 
potrà essere presentato un solo attestato. 
 
3. attestato di primo soccorso: massimo punti 1 
 
4. stato di disoccupazione (comprovato da iscrizione nelle liste di collocamento 
ordinario 
ivi comprese le liste di mobilità): massimo punti 1 
 
5. residenza nel comune di Arese da almeno 5 anni: punti 1 
 
 
E - Cause di inammissibilità della domanda 
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda quelle espressamente 
specificate nel presente bando tra le quali, in ogni caso: 

a. La presentazione della domanda fuori dal termine indicato (termine per la 
presentazione delle domande); 

b. La mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa 
in forme diverse da quelle previste dal DPR 445/2000 per la presentazione delle 
dichiarazioni sostitutive; 

c. La presentazione della domanda con modalità diverse da quella esclusivamente 
richiesta (è richiesta la presentazione della domanda esclusivamente a mezzo 
raccomandata A/R o con deposito diretto presso l’ufficio protocollo); 

d. La mancanza, se dovuta, anche di una sola dei requisiti di cui paragrafo A del 
presente bando; 
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Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 
 
 
F - Commissione Giudicatrice 
L'ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione della graduatoria finale 
sono demandate alla Conferenza Permanente nominata con apposita 
determinazione nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale. 
 
 
G – Graduatoria 
I titoli saranno valutati dalla Conferenza prevista nel presente bando, che 
provvederà all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione della 
graduatoria dei concorrenti idonei. 
 
Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei 
punti attribuiti ai diversi titoli valutabili posseduti da ciascun concorrente. 
 
In caso di parità l'assegnazione delle autorizzazioni avverrà mediante sorteggio 
pubblico previa comunicazione agli interessati. 
 
La procedura concorsuale si dovrà concludere entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, fatta salva 
eventuale motivata proroga. 
 
La graduatoria sarà approvata dall’Autorità Comunale e quindi pubblicata all'albo 
pretorio on-line del Comune di Arese consultabile sul sito 
www.comune.arese.mi.it 
 
La pubblicazione della graduatoria è da intendersi come comunicazione ai 
candidati partecipanti dell’esito del concorso. 
 
La graduatoria diventa esecutiva dalla data di approvazione e ha validità triennale 
a partire da tale data. Ad essa si farà ricorso qualora, in tale periodo triennale, si 
dovesse verificare la vacanza di posti in organico. E’ mera facoltà 
dell’Amministrazione utilizzare la graduatoria qualora si proceda ad un 
ampliamento della pianta organica del servizio di autonoleggio con conducente. 
 
E’ fatto obbligo al soggetto assegnatario, pena la decadenza dell’autorizzazione, 
di iniziare il servizio entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione. 
 
 
H - Documentazione da presentare da parte dei vincitori ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione. 
 
Ai fini del conferimento delle autorizzazioni gli assegnatari risultati vincitori del 
concorso, entro 90 giorni dal ricevimento della formale comunicazione dell’esito 
del concorso, per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione nonché 
quant’altro dichiarato per l’assegnazione del punteggio a pena di decadenza 
dovranno produrre: 

(i) certificazione medico-legale comprovante l'idoneità allo svolgimento del 
servizio; 

(ii) diploma di licenza media inferiore ed eventuali ulteriori attestati di titoli di 
studio dichiarati ai fini dell’assegnazione del punteggio; 
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(iii) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing di un 
autoveicolo, idoneo per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente; 

(iv) assicurazione sul predetto veicolo per responsabilità civile nei confronti di 
persone o cose, compreso i terzi trasportati; 

(v) libretto di lavoro, o altra certificazione equivalente o comunque idonea, 
attestante i servizi precedentemente svolti eventualmente dichiarati dal 
concorrente ai fini dell’assegnazione del punteggio; 

(vi) documentazione attestante i corsi di formazione eventualmente dichiarati dal 
concorrente ai fini dell’assegnazione del punteggio; 

(vii) documentazione attestante lo stato di disoccupazione eventualmente 
dichiarato dal concorrente ai fini dell’assegnazione del punteggio; 

(viii) documentazione attestante la disponibilità di una rimessa ubicata nel 
territorio del comune di Arese eventualmente dichiarata dal concorrente ai fini 
dell’assegnazione del punteggio (contratto di locazione/proprietà); 

(ix) patente di guida di categoria B o superiore; 

(x) Certificato di Abilitazione Professionale, di categoria sufficiente per la 
conduzione di autonoleggio con conducente di cui all'art. 116 del vigente Codice 
della Strada; 

(xi) certificazione dell'iscrizione al Ruolo Provinciale di Milano dei conducenti 
previsto dall'art. 6 della Legge n. 21/1992; 

(xii) qualora il concorrente fosse possessore di licenza taxi, idonea 
documentazione attestante in maniera inequivocabile l’opzione per il 
conferimento della nuova autorizzazione e la rinuncia alla pregressa licenza taxi; 

 
 
I - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni il responsabile del procedimento relativo al concorso oggetto del 
bando è il Responsabile del Settore Ambiente e Attività Produttive. 
 
 
L - Legge sulla privacy 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al 
concorso saranno trattati ai sensi della Legge n. 675/96 esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura. 
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o 
revocare il presente bando, con provvedimento motivato, prima della formazione 
della graduatoria del concorso, senza che gli aspiranti possano vantare alcun 
diritto. 
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ALLEGATO  
 
 

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 
ALL'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) 
 
 

Al Signor Sindaco del  
Comune di Arese 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Nato/a il __________ a ____________________________ prov. _______ 

(giorno/mese/anno) (luogo) 

Residente a __________________________ Via/Piazza 

__________________________ n. _________ Prov. __________ C.a.p. 

______________ 

Domiciliato/a a ________________________________ tel. abitazione 

______________  

(da indicare solo se diverso dal luogo di residenza) 

Tel./Cell. __________________ fax __________________ email 

__________________ 

 

CHIEDE 
 
L'ammissione alla partecipazione al concorso pubblico di cui all'oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1. di essere nato/a a _____________________ il _____________________; 



www.ncci
tal

ian
i.it

         Città di Arese                                                                             pag. 8/11 
 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero del seguente Stato 

membro dell'Unione Europea: ____________________________ ovvero del 

seguente Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per 

servizi analoghi ________________; 

3. di essere residente nel Comune di _________________________________ in 

via ______________________________ n. _________; 

4. di essere fisicamente idoneo all’espletamento del servizio e perciò esente da 

patologie incompatibili con l’esercizio dell’attività di servizio autonoleggio con 

conducente; 

5. di non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne definitive ed 

irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per 

delitti non colposi salva intervenuta riabilitazione o atto equipollente; 

6. di non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile, a pena detentiva per 

delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il 

commercio; 

7. di non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a 

norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20/02/1958 n. 75 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

8. di non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili, che comportino 

l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici 

direttivi salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

9. di non avere in corso o essere stato soggetto a procedura fallimentare salvo 

intervenuta riabilitazione; 

10. di non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure 

di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla Legge 27 Dicembre 

1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
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11. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31 

maggio 1965 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia); 

12. di essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado 

(licenza media inferiore); 

13. di avere il seguente numero di codice fiscale: ________________________; 

14. di essere in possesso della patente di guida categoria ___________ n. 

______________ rilasciata da _______________________ in data __________; 

15. di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo 

___________________________ n. _________________ rilasciato in data 

________________ dall'Ufficio Provinciale D.T.T. di _____________________; 

16. di essere iscritto/a al Ruolo Provinciale dei Conducenti, previsto dall'art. 6 

della Legge n. 21/1992, presso la C.C.I.A. di Milano al n. __________________; 

17. di non aver trasferito licenze taxi ovvero autorizzazione per il servizio di 

autonoleggio con conducente mediante autovettura nei cinque anni antecedenti 

la data di pubblicazione del presente bando ai sensi dell’art. 9 comma 3 della 

Legge 15 gennaio 1992 n. 21; 

18. di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in 

provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per l’esercizio 

dell’attività di noleggio con conducente da parte di altro Comune; 

19. di avere la proprietà o la disponibilità in leasing di una autovettura ovvero 

impegnarsi ad acquisirla in caso di assegnazione; 

20. avere la proprietà o la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di 

Arese in via ____________________________________________________; 

21. essere/non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 
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22. di non essere incorso in violazioni del Codice della Strada che hanno implicato 

la decurtazione di punti dalla patente; 

23. di essere in stato di disoccupazione e quindi di essere iscritto nelle liste di 

collocamento ordinario o di mobilità della Provincia di _____________________; 

24. di aver svolto per un periodo non inferiore a 6 mesi attività lavorativa come: 

- collaboratore taxi o sostituto alla guida  

dal ______________ al __________________;  

dal ______________ al __________________;  

dal ______________ al __________________; 

oppure  

collaboratore o dipendente di un’impresa di noleggio con conducente  

dal ______________ al __________________;  

dal ______________ al __________________;  

dal ______________ al __________________; 

25. che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere inviata qualsiasi 

comunicazione inerente il concorso è il seguente:  

indirizzo _________________________________________________________; 

telefono ________________________; cellulare ________________________, 

fax ____________________; email ___________________________________ 

. 

26. di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente 

bando e di accettare le stesse. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto all’Ufficio Commercio 

successive variazioni di indirizzo rispetto al precedente punto 25, riconoscendo 
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che il Comune di Arese sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario/a. 

 

Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 

1. la ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 50,00 (cinquanta) 

da versare direttamente alla Tesoreria Comunale c/o la Banca Popolare di 

Milano in viale Resegone n. 5 oppure mediante bonifico bancario IBAN 

IT39N0558432440000000007044 intestato a Comune di Arese Servizio di 

Tesoreria Comunale intestato al Tesoriere del Comune di Arese, indicando 

nella causale del versamento "Tassa di concorso per l'assegnazione di n. 2 

autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente". 

2. la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Con osservanza 

______________________________ 

(luogo e data) 

_____________________________ 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda (ai sensi dell'art. 39 del 

DPR 28/12/2000 n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 

essere autenticata). 

 

 




