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CITTÀ DI LEGNAGO 
Ufficio Attività Economiche 
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona) 
 Tel. 0442/634827-858-851 - Fax 0442/634803  
  e-mail: ufficioattieconomiche@comune.legnago.vr.it 
              web: www.comune.legnago.vr.it 

 
 
 
Prot.n. 37197 

 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2  AUTORIZZAZIONI 
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 
CONDUCENTE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 
 
• Richiamata la propria determinazione n.151 del 10 dicembre 2011; 
• In esecuzione del titolo VI art. 12 del regolamento comunale per la 

disciplina degli autoservizi pubblici non di linea - noleggio 
autovettura con conducente,  adottato con deliberazione del 
commissario prefettizio n. 230 del 3.5.1999 e modificato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.102 del 27 settembre 2000; 

RENDE NOTO 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio 
autovettura con conducente. 

1 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

(art.5 del Regolamento comunale)  

L’autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o società secondo le 
forme giuridiche di cui l’art.14 della L.r. n.22/96, in possesso dei 
requisiti di seguito elencati: 

A) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o, 
a condizione di reciprocità, di altri Stati; 

 
B) requisito dell’idoneità morale (art.6 del Regolamento comunale) 
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   Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi: 
• 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 
commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 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’art.2 della L. 
15.12.90, n.386, per reati puniti a norma degli art.3 e 4 della L.n.75 
del 20.02.1958, 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; 

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

• 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 a efficacia riabilitativa. 

• Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto 
dal titolare; nel caso di imprese societarie o di organismi il requisito 
deve essere posseduto: 

1. da tutti i soci, in caso di società di persone; 

2. dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice 
o in accomandita per azioni; 

3. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 
 
C) requisito dell’idoneità professionale (art.7 del Regolamento 
comunale) 
Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti di 
cui all’art.10 dell L.R. n.22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al 
servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, 
istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona. 
 
D) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona; 
 
E) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica 

dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 
 
F) non avere trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione 

all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti; 
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G) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone 
o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno 
doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

 
H) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, 

per l’esercizio di noleggio con conducente con autovettura. 
 
2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Requisiti richiesti  
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata al Protocollo 
del Comune entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del 
presente bando all’Albo Pretorio del Comune - in carta resa legale, e in 
essa devono essere indicati: 
 
• generalità del richiedente o del legale rappresentante; 
• luogo e data di nascita; 
• cittadinanza; 
• residenza; 
• codice fiscale; 
• recapito telefonico e domicilio presso il quale saranno inviate le  

comunicazioni relative al concorso; 
• l’eventuale conoscenza di una lingua straniera tra inglese, 

francese, tedesco, spagnolo; 
• i requisiti dell’impresa costituiti da: 
a)elenco e caratteristiche dei veicoli adeguati al servizio da svolgere; 
b) indirizzo della rimessa nel Comune in regola con le con le norme di 
sicurezza previste dalle vigenti leggi e autorizzata, a’ sensi dell’art.86 
del TULPS; 
c)iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art.10 della L.R. n.22/96; 
d)nel caso di Società, il legale rappresentante dovrà indicare la 
persona che assumerà la direzione dell’azienda nonchè iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per la specifica attività di trasporto non di linea. 
 
Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000: 

1. il possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna 
delle cause ostative all’eventuale rilascio dell’autorizzazione, con 
particolare riferimento agli artt.5-6-7 del regolamento comunale; 
2. autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei titoli     
valutabili o di preferenza di cui al successivo punto 4. 

La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali 
per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva, verrà 
richiesta all’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione, a’ sensi 
delle vigenti norme di legge. 
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta in 
calce dal candidato. 

3) PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 

Nel caso in cui dall’ istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella 
domanda e/o nella documentazione, il concorrente sarà invitato a 
provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal 
concorso, entro il termine perentorio stabilito dalla commissione 
giudicatrice. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella 
domanda di uno dei seguenti dati: 

1 - cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente o del legale 
rappresentante della società richiedente; 

2 - in caso di società, omissione della ragione sociale; 

3 - firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.  

4 - TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA - VALUTAZIONE 

1.   Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili: 

• l’anzianità di presenza nel settore noleggio e taxi in qualità di 
titolare di autorizzazione e/ licenza: punti 1,5 per anno complessivo 
fino ad un limite di anni 6; 

• l’anzianità di esercizio, quale dipendente, collaboratore o sostituto 
del servizio di noleggio con conducente e/o taxi: punti 1 per anno 
complessivo, fino ad un limite di anni 6; 

• i titoli di studio: titolo di studio oltre la scuola media dell’obbligo p.1;  
• le idoneità all’esercizio di servizi di taxi o noleggio autovettura con 

conducente precedentemente conseguite in altri concorsi: p.0.10 
per ogni idoneità fino ad un massimo di 10 idoneità. 

 
2. A parità di punteggio, essere stato dipendente di una impresa di 

noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di 
almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione. 
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5) MATERIE E PROVE D’ESAME 
 
1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate: 
• conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio 

del servizio pubblico non di linea – noleggio autovettura con 
conducente; 

• conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali 
luoghi e siti storici del Comune e della Provincia; 

• l’accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal 
concorrente. 

 
2. Il superamento del colloquio con votazione non inferiore a  21/30 

darà diritto di partecipare alla verifica della conoscenza della lingua 
straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione. 

 
6) VOTAZIONE MINIMA FISSATA PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ 
      
1. La votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità è di 

21/30 nella prova d’esame-colloquio. 
Alla verifica linguistica potrà essere assegnato un punteggio 
massimo di punti 1 per ogni lingua verificata, con un massimo di 
punti 4.  

 
 
7) GRADUATORIA  
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione giudicatrice, 
secondo l’ordine decrescente della somma complessiva dei punti 
attribuiti a ciascun candidato. Sarà approvata con apposito 
provvedimento dirigenziale e pubblicata all’Albo pretorio per quindici 
giorni. 
 
8) MODALITA’ DI UTILIZZO E DI VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione. 
 
2. Per le autorizzazioni che si renderanno vacanti nel corso dei due 

anni di validità della graduatoria sarà utilizzata la graduatoria 
medesima fino al suo esaurimento. 

 
 
9) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
Il Comune, entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria, 
provvede all’assegnazione delle autorizzazioni; a tal fine, dà formale 
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comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta 
giorni per la presentazione della documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti. 
Le autorizzazione sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento 
della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le 
disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, 
n.407. 
 
10) CARATTERISTICHE AUTOVETTURE 
Le autovetture da adibirsi al servizio di noleggio con conducente 
devono avere le seguenti caratteristiche: 
• avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che 

disciplinano la circolazione stradale; 
• essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione 

vigente; 
• essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre 

i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del 
Ministero dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992. 

• avere idonea agibilità e almeno tre porte; 
• avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie; 
• essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il 

conducente; 
• presentare uno schema di colorazione diverso da quello 

obbligatorio per il servizio taxi; 
• recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore 

un contrassegno con la scritta “noleggio” nonchè una targa 
metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la 
dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero 
dell’autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal 
Sindaco con apposita ordinanza; 

• essere dotato di contachilometri con numerazione parziale 
azzerabile. 

 
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei 

concorrenti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando, nonchè quelle che disciplinano il 
regolamento comunale citato nella premessa.   

Copia del presente bando e del regolamento saranno rilasciate, su 
conforme richiesta  al Comune di Legnago - Ufficio Attività 
Economiche (tel.0442634851-634858), previo pagamento delle spese 
di riproduzione. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o 
revocare il presente concorso, o parte di esso qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interese. 

Per quanto non contemplato nel presente bando di concorso, vengono 
richiamate, in quanto applicabili, le norme del vigente Regolamento 
comunale di disciplina degli autoservizi pubblici non di linea - noleggio 
autovettura con conducente e delle leggi in vigore. 

Legnago, 10 dicembre 2011 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 
    F.to Mirandola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




