
Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

SEGRETERIA         AFFARI GENERALI 

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-761511
Fax 0422-861409
e-mail       segreteria@mottadilivenza.net
comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.

Prot.  20015                                                                                                  Lì, 05/12/2011

Responsabile del procedimento: dott.   Corrado Fontanel
Responsabile dell'istruttoria:        sig.ra  Gigliola Bucciol 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N. 2  AUTORIZZAZIONI

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 
NEL  COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTA la  determinazione  n. 310   del  22/11/2011           

RENDE NOTO

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio autovetture con conducente, da esercitarsi nel territorio del Comune di MOTTA 
DI LIVENZA.

1. Requisiti generali per l'ammissione al concorso  

Per  ottenere  il  rilascio  dell’autorizzazione all’esercizio  del  servizio  di  noleggio  autovettura  con 
conducente,  come  disciplinato  dal  regolamento  comunale  denominato  “Regolamento  per  la 
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – di noleggio autovettura con conducente”,  in capo 
al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea;
b) idoneità morale;
c) idoneità professionale;
d)   iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
e)   proprietà   o     disponibilità   giuridica      dell’autovettura   per  la   quale    sarà     rilasciata
      l'autorizzazione; 
f)    non   avere  trasferito,  nei  cinque  anni precedenti,    una o  più  autorizzazioni  all’esercizio  
      del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
  h)  disporre, in base   a valido   titolo   giuridico,   di una   sede o   di  una unità locale nel territorio 

     comunale come recapito per la clientela e di una rimessa nel comune o comuni confinanti.

Il requisito  della idoneità morale si intende soddisfatto qualora il concorrente:

a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione,  contro 
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il 
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commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del 
codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 
15/12/1990 n.386, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n. 75, o per  
qualsiasi  altro  delitto  non colposo per  il  quale  la  legge preveda la  pena della  reclusione non 
inferiore nel minimo/ a/ due anni e nel massimo a cinque anni;

b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa;

c)  non  sia  stato  interdetto  o  inabilitato  o  dichiarato  fallito,  ovvero,  non  sia  in  corso,  nei  suoi 
confronti,  un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In  tutti  i  casi  sopra  elencati,  il  requisito  si  intende  soddisfatto  quando  sia  intervenuta  la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere  amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese 
societarie e di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio, il  
requisito deve essere posseduto:

a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni tipo di società o di organismo.

Il  requisito  dell'idoneità  morale  deve  essere  posseduto  anche  dall'institore  o  direttore 
eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto 
ed inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti 
di  cui  all'articolo  10  della  L.R.  n.22/96,  sezione  conducenti  di  autovetture,  istituito  presso  la 
Camera di Commercio I.A.A. di Treviso.

Nel caso di iscrizione al ruolo presso altra C.C.I.A.A. diversa da quella di Treviso, è necessario 
ottenere l'iscrizione anche presso la C.C.I.A.A.  di Treviso, previo superamento di apposito esame 
integrativo.

In  caso  di  società  il  requisito  dell'iscrizione  al  ruolo  si  intende  soddisfatto  qualora  esso  sia 
posseduto  da  almeno  una  persona  inserita  nella  struttura  dell'impresa  in  qualità  di  socio 
amministratore nelle società di  persone e di  amministratore per ogni altro tipo di  società, o di 
dipendente  a  livello  direzionale  cui  si  affida  in  modo  effettivo  e  permanente  la  conduzione 
dell'impresa.

2. Titoli valutabili e di preferenza
Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

a) l’anzianità di  esercizio,  in  qualità  titolare di  autorizzazione per  il  servizio di  noleggio con 
conducente: punti 1 (uno) per ogni anno, per un massimo di punti 5 (cinque);

b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio 
di taxi o noleggio con conducente: punti 1 (uno) per ogni anno, per un massimo di punti 10  
(dieci) ;

c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: punti 1 (uno) per ogni anno, per un massimo  
di punti 5 (cinque);
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d) i titoli di studio posseduti: punti 5 (cinque) per il diploma di scuola media superiore e ulteriori  
punti 5 (cinque) per il diploma di laurea, per un massimo di punti 10 (dieci).

Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio costituisce titolo 
preferenziale  l'essere  stato  dipendente  in  qualità  di  conducente  di  una  impresa  di  noleggio 
autovettura con conducente per  un periodo complessivo di almeno sei mesi.

3. Possesso dei requisiti e dei titoli
I requisiti  generali e specifici ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso  determina, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa.

4. Domanda di ammissione al concorso
Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare idonea domanda in carta 

legale indirizzata al Sindaco del Comune di Motta di Livenza.

La domanda potrà essere recapitata direttamente al protocollo del Comune ovvero inoltrata 
con lettera raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale

entro il termine perentorio del giorno 09/01/2012

Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante.

L'  Amministrazione  comunale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente  o per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella  domanda,  che  dovrà  essere  redatta  utilizzando  lo  schema allegato,  il  concorrente 
dovrà dichiarare:

a) le proprie generalità complete nel caso di ditta individuale; la ragione sociale e le generalità 
complete del legale rappresentante nel caso di società, di cooperativa di produzione e lavoro o di 
consorzio tra imprese artigiane;

b) il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
2) idoneità morale come definita al precedente punto 1;
3) idoneità professionale come definita al precedente punto 1;
4) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
5) non avere trasferito una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni 
precedenti, rilasciata dallo stesso Comune;

c) gli eventuali titoli  valutabili o di preferenza;

d) l'inesistenza di cause di esclusioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione;

e) la conoscenza del regolamento comunale vigente in materia di trasporto pubblico non di linea e 
la sua accettazione, nonché la conoscenza di tutta la normativa in materia;
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f) di possedere idonea autovettura, recapito nel Comune e autorimessa per lo svolgimento del 
servizio o di impegnarsi a possederla entro il rilascio dell'autorizzazione;

g) l'eventuale conoscenza di lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e 
spagnolo.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegata,  in  originale  o  copia  autenticata,  la  documentazione 
comprovante la sussistenza dei requisiti e titoli dichiarati. 

5. Ammissione al concorso od esclusione dallo stesso - regolarizzazione della domanda
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta dalla  Commissione di concorso, previa 

istruttoria da parte dell'ufficio competente ed è comunicata agli interessati dal  Responsabile del 
Settore.

La Commissione  di concorso può ammettere a regolarizzare, dopo la scadenza del termine 
utile ed entro un termine dalla stessa fissato, a pena di esclusione,comunque entro la data della 
prova d’esame, quelle domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non 
sostanziali.

Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa ai titoli dopo 
la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

6. Prova d’esame
La convocazione per la prova d’esame sarà comunicata ai candidati almeno 20 giorni prima 

della prova stessa.
Nella  lettera  di  convocazione,  spedita  a  mezzo  lettera  raccomandata  a.r.,  al  recapito 

indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione, sarà precisato il luogo, la data e l’ora della 
prova.

I  candidati  dovranno  presentarsi  alla  prova  muniti  di  un  valido  documento  di 
riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al 
concorso e verranno esclusi.

7.  Materie d'esame

L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
a) conoscenza della legislazione regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio 
del servizio di noleggio  auto con conducente;
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e 
della Provincia;
c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

Il  candidato  può  indicare  nella  domanda una  o  più  lingue  straniere  prescelte  tra  le  seguenti: 
inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene 
svolto contestualmente al colloquio.

8. Graduatoria - assegnazione e rilascio delle autorizzazioni
La  Commissione  esaminatrice  valuterà  le  domande  osservando  le  norme  previste  dal 

regolamento comunale e dal presente bando anche in ordine alla valutazione dei titoli.

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attributi ai diversi 
titoli posseduti ed alla votazione riportata nella prova d'esame.

La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione il giorno medesimo della prova d'esame, 
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verrà approvata dal Responsabile del Settore.

L'assegnazione ed il rilascio del titolo saranno subordinati alla dimostrazione del possesso 
dei requisiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale per l'esercizio 
del servizio di noleggio autovetture con conducente. 

Ad ogni concorrente idoneo sarà rilasciata una sola autorizzazione secondo l’ordine della 
graduatoria. 

9. Validità delle graduatorie
La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di approvazione.

Le  autorizzazioni  che  si  renderanno  disponibili  nel  corso  dei  tre  anni  di  validità  della 
graduatoria  dovranno  essere  rilasciate  utilizzando  la  graduatoria  medesima.  Nel  caso  di 
ampliamento del contingente, la graduatoria esistente decade e deve essere bandito un nuovo 
concorso.

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di 
legge e del regolamento comunale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea - 
noleggio autovetture con conducente.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       Dott. Corrado Fontanel 
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                        All’UFFICIO COMMERCIO 
                        DEL COMUNE DI
                        MOTTA DI LIVENZA
                          Piazza Luzzatti n.1
                          31045 Motta di Livenza

marca
da

bollo

Oggetto: Domanda  di  partecipazione  al  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per 
l'assegnazione dell'autorizzazione per il  servizio di noleggio autovetture con 
conducente nel Comune di MOTTA DI LIVENZA

Il  sottoscritto  ..…......................................nato  a..............….....  il  ….............  residente  a 
…............................. cap. …..............Via …........................................ n. .... tel. ….............................
Codice Fiscale ……………………………………………………,

nella sua qualità di:  ∏ titolare di impresa individuale
oppure:  ∏ legale  rappresentante  della  Società...................................... con  sede 

legale a .........................  cap............Via............................ n....codice fiscale  ................................ 

coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

 .......................

CHIEDE
di  essere  ammesso  a  partecipare  al  concorso  per  titoli  ed  esami  per  il  servizio  di  noleggio 

autovettura con conducente indetto dal Comune di Motta di Livenza in data ……………………… al fine 

del rilascio di n.2 autorizzazioni.

Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.  
445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni  
mendaci o false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000

DICHIARA:
a) di essere cittadino di nazionalità…………………………………………….;

b) che sussiste il possesso dell'idoneità morale così come definita dall'art. 6 del Regolamento 
Comunale per la disciplina degli autoservizi non di linea noleggio autovettura con conducente;

c) che  sussiste  il  possesso  dell'idoneità  professionale  così  come  definita  dall'art.  7  del 
sopracitato regolamento comunale:

∏ essendo il sottoscritto, iscritto al n. ....... del Ruolo dei conducenti - Sezione conducenti 
autovetture - presso la Camera di Commercio di Treviso;

∏ essendo  iscritto  per  la  Società  al  n.  ............ del  Ruolo  dei  conducenti  -  Sezione 
conducenti  autovetture  -  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Treviso,  il 
Signor .......................

in qualità di ………………………………………………. dell'impresa;
(indicare la qualifica o carica)

d) di non aver trasferito,  nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, una o più 
autorizzazioni, rilasciate dal Comune interessato al Bando di concorso, all'esercizio del
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servizio di noleggio autovettura con conducente.

e) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso:
∏ anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione 

per il servizio di noleggio con conducente per complessivi anni  .....(periodo dal ...al ....)

∏ anzianità  di  servizio  del  sig.  .....................in  qualità  di  conducente  di  autovetture 
regolarmente adibite  a servizio  di  noleggio con conducente  o taxi,  per  complessivi 
anni........., così specificati:

e) presso la Ditta…………………...…… per anni ……(periodo dal ………al ……….);
f) presso la Ditta…………………...…… per anni ……(periodo dal ………al ……….);
g) presso la Ditta…………………...…… per anni ……(periodo dal ………al ……….);

∏ anzianità  di  iscrizione  del  sig.  ..........................al  Ruolo  dei  conducenti  :  anni 
...........periodo dal  ..al.........;

∏ titoli di studio del sig. .....................................
∏ diploma di scuola media superiore conseguito in data ….......presso l'Istituto ….............
∏ diploma di laurea in ............. conseguito in data …..... presso l'Università di ….................

f) che  il  sig.  …..................................può  avvalersi  del  titolo  preferenziale  ai  fini  del   rilascio 
dell'autorizzazione per essere stato dipendente, in qualità di conducente delle seguenti imprese: 
esercenti l'attività di noleggio autovettura  con conducente,  per un periodo complessivo di almeno SEI 
mesi:

h) presso la Ditta…………………...……………………………… - periodo dal ………al 
……….;
i) presso la Ditta…………………...……………………………… - periodo dal ………al 
……….;
j) presso la Ditta…………………...……………………………… - periodo dal ………al 
……….;

g) che i dati identificativi dell'autovettura posseduta sono……………………………………., che la 
sede o unità locale  nel Comune e l'autorimessa, anche fuori Comune, per lo svolgimento del 
servizio sono site in ……………………………………………………., o di impegnarsi a possederli 
entro la data di rilascio dell’autorizzazione. 

h)  che ha preso  conoscenza della  normativa  contenuta  nel  regolamento  comunale  vigente  in 
materia di trasporto pubblico non di linea per il servizio di noleggio autovetture con conducente e 
nella legislazione nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico locale per via di terra;

i) che non sussistono a suo    carico cause    di incompatibilità previste dalla legge per l' sercizio 
dell'attività di noleggio di autovettura con conducente;

j) (nei casi previsti dalla legge) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di 
….............................in data …............

k) che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente:
…………………………….……………………………………………………………..………

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in 
caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

∏ Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di 
sospensione previste dalla vigente normativa antimafia;

∏ Dichiara che nella Società gli amministratori che di seguito rendono l'autocertificazione 
sono:

cognome e nome qualifica societaria
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……………………………………………………. ………………….......................

……………………….......................................                       …....................................... .....

…………………………………………………….                 …. .………………................…

    …………………................................................             …........................................................

….....................................................................             ….........................................................

….....................................................................            …........................................................
 (Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.)
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i  soci accomandatari  nei casi di S.a.s.)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento 
di  funzioni  istituzionali  da  parte  del  Comune,  solo  con  modalità  e  procedure  strettamente 
necessarie  per  le  operazioni  e i  servizi  connessi  con i  procedimenti  e  i  provvedimenti  che lo 
riguardano.

data …………………..

firma

………………………………………………...………………………………….

  Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
                      (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

           a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto            

COMUNE di ……………………………..………………………
  Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.

data …………...…………                                         

IL DIPENDENTE ADDETTO
………………………………………………...………………………………….
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(da compilare solo nel caso di società per gli altri soci o amministratori)

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  A N T I M A F I A
per  g l i  a l t r i  soc i  o  ammin is t r a tor i

I Sottoscritti soci o amministratori, della Società …........................................................................
con sede a ……………….…………………. attestano ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98 e consapevoli  
delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui  
all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, che nei propri 
confronti non sussistono  cause di  divieto o di  decadenza o di  sospensione previste dalla 
vigente normativa “antimafia”:

Dati anagrafici del Socio o Amministratore

………………………………………..……………………………… ………..……………….……………….…....……….
……………………
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)

 …………………………………….….……….… ………………………………………………….……………………... 

(carica) (residenza)
data ……………………………

firma ………………………………….………………………………………….
 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

          
 
a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                

COMUNE di ……………………………..………………………

  Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

data …………...…………
IL DIPENDENTE ADDETTO

……………………..…………………………………….………………………

Dati anagrafici di altro Socio o Amministratore     

…………………………………………..…………………………… ………..……………….……….……….…....…….
…………………… 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)

 …………………………………….….……….… ………………………………………………….
(carica) (residenza)

data ……………………………
firma ………………………………….………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

            
 
a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                

COMUNE di ……………………………..………………………

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

data …………...…………
IL DIPENDENTE ADDETTO

……………………..…………………………………….………………………

noleggio domanda partecipazione concorso 
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