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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI 
ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
IL RESPONSABILE SUAP 

 
RICHIAMATE: 
‐ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 25.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale viene assegnato, a questo Sportello, il compito di indire concorso pubblico per 
l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con 
conducente (di seguito abbreviato in servizio di NCC); 

‐ la propria Determinazione n. 03 del 28.01.2012, di approvazione dello schema di bando per 
l’assegnazione di n. 3 autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC; 

 
CONSIDERATA la disponibilità, alla data odierna, di n. 3 (tre) autorizzazioni per il servizio di 
NCC; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 3 autorizzazioni 
all’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.  
 
Le autorizzazioni comunali vengono rilasciate, agli aventi titolo,  a tempo indeterminato. Tuttavia, 
le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento, al fine di accertare il 
permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dalla legge e dal 
regolamento comunale. Qualora gli accertamenti diano esito negativo, l’intestatario decade dalla 
titolarità dell’autorizzazione. L’autorizzazione può, inoltre, essere sospesa o revocata nei casi 
previsti dalla legge e dagli artt. 28 e 29 del vigente regolamento comunale. 
 
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, sono rilasciate a 
persone fisiche che possono gestirle in forma singola o associata. Non è ammesso in capo al 
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di NCC svolto con autovettura, anche se rilasciate da soggetto diverso. È 
invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC. 
 
 
1. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale da € 14,62 come da schema allegato 
(ALLEGATO B), deve essere sottoscritta in originale dal candidato ed inviata in busta chiusa, 
recante la dicitura “Contiene domanda di concorso pubblico per autorizzazione al servizio di 
noleggio con conducente”. Sulla busta dovranno essere indicate anche le generalità del mittente. 
 
Le domande devono essere indirizzata a:  

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Comuni di Poggio Rusco  –  Magnacavallo  –  San Giovanni del Dosso 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Operativa: Comune di Poggio Rusco 
Via Garibaldi n. 11 – 46025 Poggio Rusco – MN 

 0386.734405 ‐   0386.733009 ‐ suap.poggio@pec.regione.lombardia.it 
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SUAP del Comune di Poggio Rusco 
Via Garibaldi n. 11 
46025 – Poggio Rusco – MN. 
 
Le buste contenenti la richiesta di ammissione al bando dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo di Via Garibaldi n. 11 a Poggio Rusco, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
29.02.2012, tenuto conto che, se inviate a mezzo raccomandata A.R., la data risultante dal bollo 
apposto dall’Ufficio Postale fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo per l’invio. Tale 
termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per qualsiasi 
ragione, non pervengano entro tale data. 
 
Ciascuno dei candidati potrà partecipare per l’assegnazione di una sola delle 3 licenze disponibili. 
 
Nelle domande dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso. L’indirizzo postale, può essere sostituito, da un valido indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC), non saranno ritenuti validi i normali indirizzi mail. 
L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva 
comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi 
postali, telegrafici, comunque imputabili a terze parti, a caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle 
leggi in materia. 
 
La domanda di partecipazione dovrà contenere: 
a) le generalità complete del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e 

residenza) e quelle dell’impresa di cui è titolare o legale rappresentante, inclusi codice fiscale, 
partita IVA e sede legale; 

b) la dichiarazione di conoscenza della lingua italiana; 
c) la dichiarazione di possesso della piena capacità d’agire; 
d) l’indicazione titolo di studio posseduto; 
e) la dichiarazione di non aver trasferito nessuna autorizzazione per il servizio di NCC, nei 

cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 
f) la dichiarazione di non essere titolare di alcuna licenza per il servizio di taxi, anche se 

rilasciata da altro Ente; 
g) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 8, comma 2, 

del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente (requisiti morali); 
h) l’autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.P.R. n. 252/98; 
i) la dichiarazione di sana e robusta costituzione (l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

chiedere ai vincitori, certificato medico attestante l’idoneità fisica  al servizio); 
 
I candidati devono inoltre dichiarare nella domanda, di possedere i seguenti requisiti specifici: 
a) essere in possesso della patente di guida; 
b) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), rilasciato dalla 

competente M.C.T.C., ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della 
strada) e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) essere iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, tenuto 
presso la C.C.I.A.A. di Mantova; 

d) l’impegno ad avere la disponibilità, in caso di assegnazione della licenza e comunque prima di 
avviare l’attività, di un’idonea rimessa, sita nel Comune di Poggio Rusco, presso cui dovrà 
sostare il veicolo a disposizione dell’utenza; 
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e) l’impegno ad avere la disponibilità a titolo di proprietà o di leasing di veicolo attrezzato prima 
del rilascio dell’autorizzazione e comunque prima di avviare l’attività; 

 
Nelle domande dovranno inoltre essere indicati i titoli di priorità eventualmente posseduti da 
ciascun candidato, tenuto conto che questi contribuiranno alla formulazione della graduatoria finale 
nella misura indicata al successivo punto 2. 
 
 
2. VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria concorsuale: 
a. Essere stato collaboratore o dipendente di un’impresa di autonoleggio con conducente per un 

periodo di tempo (comprovato dal versamento dei contributi previdenziali):  
‐ dai 24 mesi ed oltre: 6 punti 
‐ dai 12 mesi e fino ai 23 mesi: punti 5 
‐ dai 6 mesi e fino ad 11 mesi: 4 punti 

b. Essere residente nel Comune di Poggio Rusco alla data di presentazione della domanda: 3 
punti. 

c. Essere residenti in altro Comune della provincia di Mantova alla data di presentazione della 
domanda: 2 punti. 

d. Titolari di autorizzazione di NCC rilasciata da questo Comune che intendono ampliare il loro 
parco macchine: 1 punto. 

 
Nell’ipotesi che non ricorra nessuna condizione di preferenza, ovvero sia riscontrata parità di 
punteggio, le autorizzazioni verranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico d’arrivo delle 
domande, come risultante dal protocollo comunale. 
 
Qualora il numero delle domande coincida col numero di licenze da assegnare, si procederà 
all’assegnazione diretta, valutando esclusivamente la regolarità formale delle richieste pervenute. 
 
 
3. POSSESSO DEI REQUISITI 
 
I requisiti generali, specifici e di preferenza di cui ai punti precedenti, dovranno essere posseduti 
alla data di presentazione della domanda e dovranno essere dichiarati dai candidati nelle forme 
ammesse.  Gli stessi saranno accertati prima del rilascio dell’autorizzazione. 
 
Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione potrà disporre in ogni momento l'esclusione dal 
concorso, ovvero dalla graduatoria finale.  
 
 
4. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
Ai sensi del Regolamento comunale disciplinante il servizio di NCC, la Commissione esaminatrice 
è composta dal Responsabile SUAP, che la presiede, da un agente di Polizia Locale, e dal un 
dipendente dello SUAP che avrà anche il ruolo di verbalizzante.  
 
La Commissione, valutate le domande in ordine cronologico d’arrivo, redige l’elenco dei candidati 
ammessi, assegna i punteggi relativi e stila la graduatoria. Qualora il numero di domande coincida 
col numero di autorizzazioni disponibili, la Commissione si limiterà a valutare la regolarità delle 
richieste. 
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L’apertura dei plichi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.  
 
 
5. GRADUATORIA 
 
L'assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo ad approvazione della graduatoria. 
 
La graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile SUAP ed è immediatamente 
efficace. Essa è pubblicata mediante affissione per giorni trenta all'Albo Pretorio del Comune e da 
tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
La graduatoria resta valida tre anni, pertanto le autorizzazioni che si rendono disponibili in questo 
periodo verranno assegnate agli aventi diritto, fino ad esaurimento della stessa. 
 
 
6. VINCITORI DEL CONCORSO 
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare la documentazione atta a 
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e/o dichiarati, entro il termine perentorio di giorni 60 
(sessanta) dal ricevimento della comunicazione (a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo PEC). 
In particolare i candidati dovranno documentare: 
a. la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio; 
b. la disponibilità di una rimessa sita nel Comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a 

disposizione dell'utenza (depositando, ad esempio, contratto d’affitto, di comodato, o atto di 
proprietà); 

c. di avere sana e robusta costituzione (depositando certificato medico, attestante l’assenza di 
patologie incompatibili con l’esercizio del servizio); 

d. di aver provveduto all’immatricolazione del veicolo; 
e. di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di cose e persone, inclusi i terzi 

trasportati; 
f. l'iscrizione alla locale C.C.I.A.A. per l'esercizio della specifica attività. 
 
Il termine per la consegna dei documenti di cui sopra, potrà essere prorogato, per un massimo di 
ulteriori 30 (trenta) giorni, in caso di comprovato impedimento, o causa di forza maggiore, 
indipendente dalla volontà dell’interessato. La proroga può essere concessa previa richiesta da 
presentare all’Ufficio protocollo dell’Ente, entro lo scadere dei 60 (sessanta) giorni canonici. 
 
Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà considerato 
rinunciatario. L’autorizzazione sarà pertanto assegnata al successivo concorrete in graduatoria. 
 
Le autorizzazioni sono materialmente rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità. 
 
 
Poggio Rusco, lì 30.01.2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Mirka Martinelli 
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Avviso pubblico – Allegato A 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL 

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 
 
 
Si rende noto che il Comune di Poggio Rusco intende assegnare n. 3 (tre) licenze per l’esercizio 
del servizio di autonoleggio con conducente, secondo le modalità e le condizioni contenute nel 
relativo bando di gara. 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo indicato 
come Allegato B del “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI 
ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE”. La 
richiesta, in carta legale, completa in tutte le sue parti e firmata dal candidato, dovrà 
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29.02.2012, in busta chiusa recante la dicitura 
“Contiene domanda di concorso pubblico per autorizzazione al servizio di noleggio con 
conducente”. Sulla busta dovranno essere chiaramente indicate generalità e recapito del 
mittente. 
 
L’apertura dei plichi avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso. 
 
La graduatoria verrà opportunamente resa nota mediante successiva pubblicazione all’Albo 
pretorio on-line e sul sito internet del Comune. 
 
Per maggiori informazioni sul presente concorso si consiglia di leggere attentamente il relativo 
bando nella sua versione integrale. 
 
 
Poggio Rusco lì,  30.01.2012        IL RESPONSABILE SUAP   

                f.to Mirka Martinelli 

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Comuni di Poggio Rusco  –  Magnacavallo  –  San Giovanni del Dosso 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Operativa: Comune di Poggio Rusco 
Via Garibaldi n. 11 – 46025 Poggio Rusco – MN 
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Modello di domanda - Allegato B 
 

AL SUAP DEL COMUNE DI POGGIO RUSCO 
VIA GARIBALDI N. 11 

46025 – POGGIO RUSCO – MN 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO PER AUTORIZZAZIONE AL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________  il _________________________ 
C.F. _____________________________ - chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per 
l’ottenimento di un’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autorimessa con conducente. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendace e falsità in 
atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA: 
 
a. Di essere cittadino italiano, ovvero dello Stato di __________________________ dell’Unione 

Europea, ovvero dello Stato di ______________________________ che riconosce ai cittadini 

italiani il diritto di reciprocità; 

b. Di conoscere la lingua italiana (solo per i cittadini stranieri)  

c. Di essere nato a ____________________________________________ il ________________ 

d. Di essere residente a ________________________  in Via ____________________________ 

e. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

d. Di essere in possesso della piena capacità d’agire, di godere dei diritti civili e politici ed essere 

iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________ 

e. Di non aver trasferito alcuna autorizzazione per il servizio di NCC, nei cinque anni precedenti 

la data di pubblicazione del bando; 

f. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 8, comma 2, del Regolamento 

Comunale per il Servizio di Noleggio con Conducente; 

g. Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi: 27.12.1956, n. 1423 –

31.05.1965, n. 575 – 13.09.1982, n. 646 – 12.10.1982, n. 726; 

h. Di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 

i. Di essere in possesso della patente di guida tipo ______ rilasciata da ___________________ 

_______________________________ il _______________ 

Pagina 1 di 2
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j. Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla 

M.C.T.C. di _________________________________________ il ______________________  

k. Di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli, tenuto presso la C.C.I.A.A. di 

Mantova dal ___________________ 

m. Di non aver superato il sessantesimo anno di età 

n. Di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi 

o. Di impegnarsi ad attrezzare nel Comune di Poggio Rusco idoneo locale, dal punto di vista 

edilizio ed urbanistico, adibito a rimessa 

p. Di impegnarsi ad avere la disponibilità di idoneo veicolo, in proprietà o leasing, prima del 

rilascio dell’autorizzazione d’esercizio. 

 

DICHIARA INOLTRE: 
(spuntare le voci che interessano) 

 

 Di essere stato dipendente di impresa di autonoleggio con conducente nei seguenti periodi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(da comprovarsi successivamente con dichiarazioni dell’impresa di N.C.C.) 

 Di essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune 

di Poggio Rusco ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed 

efficienza. 

 
Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo postale ovvero 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
________________________________________________________________________________ 
 
Il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente __________________________ 
 
Il sottoscritto, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, solleva sin da 
ora il Comune di Poggio Rusco da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito, da mancata o tardiva comunicazione di cambio 
dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ________________     Firma ___________________________ 
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