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SPORTELLO UNICO EDILIZIA E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

C O M U N E  D I  M A L O  

Palazzo Zambon - via San Bernardino, 19 - 36034 - MALO (VI) 

P.Iva 00249370248 - tel.  0445/585251  -  fax. 0445/585289 
Web: http://malo.altovicentino.it/home.html  E-mail: malo.urbanlab@pec.altovicentino.it 

 

 

Prot. n.  00122         Data 03 gennaio 2012 
 
 
 

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione  
di n. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente. 

 
 
 
Questo Ente, come previsto dal Regolamento comunale che disciplina i servizi di trasporto 
pubblico non di linea per via terra, in attuazione della Legge Regionale 30 Luglio 1996 n° 22, 
bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio autovettura con conducente. 
 
1) Domanda di partecipazione 

 
Per poter partecipare al concorso, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale, 

dichiarando: 
 
a) le proprie generalità, luogo e data di nascita, residenza; 
b) di accettare di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei 

servizi di trasporto pubblico non di linea per via terra; 
c) di essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altri stati purché in 

possesso di regolare attestazione o carta o permesso di soggiorno; 
d) di essere in possesso del requisito dell’idoneità morale: 

• non aver 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 
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’art. 2 della L. 15.12.90, n. 
386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.2.58, 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; 

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

• non essere 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 o di organismi cui viene conferita licenza all’esercizio del 
servizio di taxi o autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
con autovettura ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere 
posseduto: 
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- da tutti i soci, in caso di società di persone; 
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in 

accomandita per azioni; 
- dagli amministratori, per ogni altro 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 ad un ramo di essa o di 
una sede, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera 
permanente ed effettiva. 

 
e) di essere in possesso del requisito dell’idoneità professionale (iscrizione al ruolo dei 

conducenti di cui all’art.10 della L.R. n.22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio 
di taxi e noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di 
Vicenza); 

f) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza (requisito da 
comprovare prima dell’inizio dell’attività); 

g) di essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la 
quale sarà rilasciata l’autorizzazione (requisito da comprovare prima dell’inizio dell’attività); 

h) tipo e caratteristiche dell’autoveicolo che si intende adibire al servizio; 
i) di non avere trasferito l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque 

anni precedenti; 
j) di 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 (requisito da comprovare prima dell’inizio dell’attività); 

k) di disporre di una sede o di una rimessa nel territorio del comune, presso cui l’utente possa 
rivolgersi per la richiesta del servizio; 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, se 
la domanda non sarà sottoscritta in presenza del funzionario incaricato. 
 
2) Titoli preferenziali 
 
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio: 
 
a) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di 

taxi o noleggio con conducente (massimo punti 3); 
- anzianità fino a 5 anni    punti 1 
- anzianità da 5 a 10 anni   punti 2 
- anzianità oltre i 10 anni   punti 3 
 

b) anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente (massimo punti 3): 
- anzianità fino a 5 anni   punti 1 
- anzianità da 5 a 10 anni   punti 2 
- anzianità oltre i 10 anni   punti 3 
 

c) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti (massimo punti 3): 
- anzianità fino a 2 anni   punti 1 
- anzianità da 2 a 5 anni   punti 2 
- anzianità oltre i 5 anni   punti 3 
 

d) carichi di famiglia(massimo punti 3) 
- fino a 1 persone a carico  punti 1 
- fino a 2 persone a carico  punti 2 
- fino a 3 persone a carico e oltre punti 3 
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e) tipo alimentazione autovettura  (massimo punti 3) 

- alimentazione gasolio o benzina autovettura omologata Euro 5 punti 1 
- alimentazione metano/gpl      punti 2 
- alimentazione ibrida/elettrica      punti 3 

 
A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale essere stato dipendente di un’impresa di 
noleggio con conducente con autovettura per almeno sei mesi (massimo punti 3). 

- da 6 mesi a 1 anno   punti 1 
- da 1 a 3 anni    punti 2 
- oltre i 3 anni    punti 3 

 
3) Presentazione domande 
 
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, anche tramite PEC, entro il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune e cioè entro il 
02/02/2012. 
Se spedite con raccomandata A/R fa fede il timbro postale di arrivo. 
 
La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali dichiarati nella domanda di 
rilascio autorizzazione, dovrà essere prodotta dall’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione. 
 
4)  Materie di esame 
 
L’esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie: 
 

a) Conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio dei servizi di trasporto 
pubblico non di linea (massimo punti 10). 

b) Conoscenza di elementi di toponomastica locale e principali luoghi e siti storici del comune e 
della provincia (massimo punti 10). 

c) Eventuale conoscenza di lingue straniere (massimo punti 3 per singola lingua straniera). 
 

Il candidato può indicare nella domanda la conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: 
inglese, francese, tedesco, spagnolo. La conoscenza delle lingue straniere è accertata 
contestualmente al colloquio. 
 
5) La graduatoria 
 
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione Consultiva Comunale di cui all’art. 10 del 
Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea per via terra, sulla base 
della votazione conseguita ed avrà validità anni TRE. 
 
Le autorizzazioni che si renderanno vacanti nel corso dei tre anni dovranno essere coperte 
utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 

 
  
 

      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
        f.to  Dott.arch. Giovanni Segalla 
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