
BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI N. UNA AUTORIZZAZIONE PER 
L'ESERCIZO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO 
MEDIANTE AUTOVETTURA 

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA 

VISTO il decreto sindacale in data 27.06.20 Il prot. n. 4484 con il quale si conferiva la 
responsabilità dell' area di attività organizzativa "Area Vigilanza"; 
RICHIAMATA la Legge n° 21 del 15 gennaio 1992 e s.m.i. avente ad oggetto "legge quadro 
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"; 
RICHIAMATA la Legge Regionale n° Il del 14 luglio 2009 e s.m.i. avente ad oggetto "Testo 
unico delle leggi regionali in materia di trasporti"; 
DATO ATTO che la provincia di Como ha assegnato al comune di Carlazzo, ai sensi della 
legge regionale n. 20/1995 n.3 autorizzazioni noleggio con conducente mediante autovetture, di 
cui n. 1 è tuttora disponibile per l'assegnazione; 
VISTO il "Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente" approvato con .delibera 
di Consiglio Comunale n° 26 del 30.09.1999, esecutiva ai sensi della legge; 

RENDE NOTO 

che è indetto il concorso pubblico per l' assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto mediante autovettura. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande per l'assegnazione dell ' autorizzazione per l'esercizio di servIzIO di noleggio con 
conducente svolto mediante autovettura dovranno essere presentate su carta legale, redatte 
secondo lo schema allegato al presente bando, a pena di esclusione per posta o consegnate a mano 
entro il termine perentorio del~Orn(j"'3UZ~7/~:9.i$falìe;atmOO , presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Carlazzo - Via Val Cavargna 38. 
La busta sigillata, dovrà recare all ' esterno le seguenti indicazioni: 
1. Denominazione del mittente; 
2. La seguente dicitura" Concorso per l'assegnazione di n. una autorizzazione per l' esercizio del 

servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura"; 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate all'Ufficio Protocollo oltre tale 
termine, per le domande pervenute via posta farà fede la data del timbro postale purcbè le 
stesse pervengano al comune prima della riunione della commissione esaminatrice. . 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni: 

Cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, residenza, titolo 
di studio, codice fiscale del richiedente; nel caso di persona giuridica i dati si intendono riferiti 
al legale rappresentante; 
Possesso dei requisiti di idoneità e professionalità previsti dalle norme di Legge e dal 
Regolamento Comunale vigente; 
dichiarazione del possesso del requisito professionale e dei titoli previsti ed obbligatori per la 
guida dei veicoli, secondo il vigente Codice della Strada; 
dichiarazione di impegno ad acquisire in proprietà o leaslng l'autovettura; 
impegno a localizzare la rimessa dei veicoli nel territorio del comune di Carlazzo 
dichiarazione di non aver venduto a terzi una precedente autorizzazione da almeno cinque anni; 
Indicazi'one di titoli di valutazione/preferenza previsti dal Regolamento Comunale vigente; 



Dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con 
conducente svolto mediante autovettura; 
Fotocopia carta di identità. 

L'Amministrazione Comunale SI nserva la facoltà di aggiudicare l'autorizzazione, anche In 

presenza di una sola domanda valida. 

Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di 
autocertificazione previste dalla legge vigente e fatti salvi i necessari accertamenti da parte 
dell' Amministrazione Comunale. In sede di definitiva assegnazione dell' autorizzazione, la validità 
dei requisiti e dei titoli di valutazione/preferenza deve essere comprovata da documentazione valida 
ad ogni effetto di legge. 

DAT A DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 01108/2012 alle ore 9.00 presso la sede del Comune 
di Carlazzo sita in Via Val Cavargna nO 38. 
L' aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti di 
partecipazione ed all ' essenza di causa ostative di cui alla normativa antimafia e di capacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. La graduatoria verrà formata secondo l'ordine del 
punteggio finale riportato da ciascun concorrente, e verrà pubblicata all'Albo Pretori o del Comune 
di Carlazzo nonché sul sito istituzionale www.comune.carlazzo.co.it 

ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
Il soggetto assegnatario, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione dell'autorizzazione si impegna 
a produrre, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione stessa, qualora non siano stati allegati 
alla domanda gli elencati documenti, pena la mancata assegnazione dell'autorizzazione: 
1. Dimostrazione del possesso del titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in 

leasing, del mezzo necessario per l' esercizio dell'attività e relativi estremi (marca, modello, 
targa, telaio); 

2. Certificato di iscrizione del "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 
linea" di cui all'Art. 6 della Legge n° 21/1992 e all'Art. 53 e seguenti della Legge Regionale 
nOI 112009 e s.m.i. ; 

3. Titoli previsti ed obbligatori per la guida del veicolo secondo le vigenti norme del Codice della 
Strada; 

4. Carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio; 
5. Contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, 

verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti dalla 
Legge; 

6. Documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio di Carlazzo; 
7. Iscrizione all'Albo imprese artigiane o al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 
8. Documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto 

dal successivo paragrafo "TITOLI OGGETTO DI V ALUT AZIONE E DI PREFERENZA" del 
presente bando. 

In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta l'assegnatario verrà 
considerato decaduto dal diritto all' ottenimento dell ' autorizzazione e si procederà all'assegnazione 
dell' autorizzazione come da graduatoria. 

TITOLI OGGETTO DI V ALUT AZIONE E DI PREFERENZA 
Al fine del dlascio dell' autorizzazione comunale di esercizio, costituiscono titoli di valutazione i 
seguenti: 
1. Diploma di laurea :punti 4 



2. Diploma di maturità :punti 3 
3. Periodi servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il noleggio con 

conducente: punti 2 a semestre fino a un massimo di otto semestri 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti ai diversi titoli posseduti . 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene 
assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile ~lemento 

discriminatorio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda 
di ammissione al concorso. 

I punteggi sopra elencati sono riferiti a semestri pieni, non sono ammessi arrotondamenti (esempio: 
dipendente di impresa di noleggio con conducente per lO mesi: punteggio 1). 

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è 
tenuto a dichiararlo nella domanda. 
L'Amministrazione Comunale non è vincolata dal presente avviso e dalle domande presentate 
riservandosi in ogni momento la facoltà di revocare la procedura in corso. 
L'Autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dal 
Regolamento Comunale in vigore per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente. 

VARIE ED EVENTUALI 
Il bando di gara e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito Internet del Comune di 
Carlazzo: www.comune.carlazzo.co.it 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente all'ufficio vigilanza al seguente 
numero 0344 70123, o personalmente allo stesso ufficio nei seguenti orari: venerdì dalle 11.00 alle 
12.00 o sabato dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede municipale. 
Responsabile del procedimento è il sig. Patellaro Benedetto - responsabile dell'area vigilanza, 
La partecipazione al concorso da parte dei soggetti concorrenti comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell' Art. 13 del D. Lgs.vo n° 196/2003 e s.m.i ., i dati personali fomiti dai candidati saranno 
raccolti presso il Comune di Carlazzo (CO) - Via Val Cavargna n° 38, per le finalità di gestione del 
concorso. 

Carlazzo, lì 18/06/2012 

Il Responsabile dell' Area di Vigilanza e Commercio 
® Patellaro Benedetto ", " ,; 

. " .. ~.-- !. 



AL Responsabile dell'Area di Vigilanza e Commercio 

Del Comune di CARLAZZO 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente. (Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e L.R. 14 luglio 2009 , n. 11). 

II/La sottoscritto/a ............. ..... ...... ... ................... ........ .... .. ............. .. ....... ..... ........... ...... ... .... ...... .. ....... .... ... .. ... . 

nato a .... ...... ... .......................... ... ... ... ..... ....... (prov . .. .. ...... ./ Nazione .................. .. .... ) il .............. ... ... .... ..... ... .. 

residente in ........ ... ... ....... ..... .... ........ ...... ... ...... .. .. Via/P .za ................ ..... ... ... ...... .. .. ....... .......... n .. ... .... .. ... ... .... . 

CF .......... .. ...... .............. .. .. .... .. .... ... cittadinanza .......... .. .. ...... .... .. .. .. .... .. .... .. .... (in caso di cittadino straniero) : 

di essere in possesso di : (cancellare la voce che non interessa) permesso di sogg iorno/carta di soggiorno 

n ...... .... ... ........ .. ...... .. .... .. ............... ri lasciato/a dalla Questura di .. .... ..... ....... ....... ............ .... .... .... ... .... ... .. ... ... .. . 

il .. .. .. ....... .. ... ... .... ... ... .......... .. .... .... .. .. .. .. . con validità fino al ..................... per (specificare il motivo del rilascio) 

Ai sensi e per gli effetti dell 'art. 8 della legge n. 21/92, 

CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso per il rilascio dell 'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio 

con conducente , approvato con atto n .................... del .... .. .. .. .. .. ..... .......... .. ........ .. 

A tal fine , a norma degli artt. 21 , 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante norme in materia di 

documentazione amministrativa , consapevole delle responsabilità e delle pene stabi lite dalla Legge per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci , nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere , sotto la sua personale responsabilità (art. 

76 d.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

A) di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi 

della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11, 12 e 92 R.D. 18/06/1931 , n° 733, T.U.L.P.S.); 

B) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 

della legge 31 .05.1965 n° 575 e successive modifiche; 

C) di impeganrsi ad acquisire la 

O proprietà 

O disponibilità in leasing 

del veicolo .... ... ............ ..... ......... .. .... ......... ....... ......... .. ......... ... ... · .. ·· .... ·· .. ····· .. ·· .. · .. · .. · .. ·· .... · .. ·· .. · .... ·· · .. ····· .... · .. ; 

D) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio di noleggio veicoli con conducente; 

O di non essere stato in possesso di autorizzazione per il noleggio veicoli con conducente 

O di essere stato in possesso di autorizzazione per il noleggio veicoli con conducente, ma di averla trasferita 

da più di cinque anni 

E) di impegnarsi a localizzare la propria sede legale e la rimessa dei veicoli nel territorio del comune 

di .... .. ............................. ................ ........ ..... ...................... ... ... .... ... ..... .. .. .. ...... .. .... .. .... ........................ ... ........ ; 

F) di impegnarsi ad esercitare l' attività nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 21/92 e alla L.R. 11 /09; 
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G) D di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubbl ici non di linea di cui all 'art. 

53 della L.R. 11/09 presso la CCIAA di .. ......................... .. ..... ...... .... .... .. .. .. .. ... ....... ..... ; 

D di essere iscritto in analogo elenco presso un equipollente Istituto del seguente Stato dell 'Unione 

Europea ... ..... ........... ...... ...... ..... .... .. ... .. .... e precisamente presso ... ... .... .... ... .... .... ..... .... ... ........ ...... .. ... ... .... . 

con iscrizione n .... .... .......... del ....... ..... ....... .. .... ... .... ...... ... .... ; 

D di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo 

di almeno sei mesi, ed in particolare dal .. .. .... .. .. .. ....... ..... ... .. ... ... al ... ..... ..... ........ ........ .. .. ..... presso la ditta 

denominata ... ...... ... .. ...... ..... ....... ...... .. ... ..... ..... ...... ... . , come da certificazione INPS allegata alla presente; 

D .... ... ..... ... ..... .... ......... .. ..... ...... .. ... .. .... .. ....... .... ..... .... .. ................. .. ........ .... ..... ... ..... .. ... ... ... .. .. ..... .. ........ ...... ...... . 

............... ..... ...... .... ......... .. Ii, .... ... .. ... ................ ......... .. .. 

IL/LA DICHIARANTE 

Allega: 

in applicazione dell 'art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia fotostatica completa del proprio documento 

di riconoscimento; 

D permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla Questura, se il titolare, legale rappresentante o socio con 

poteri di rappresentnza sia cittadino extracomunitario ; 

D certificazione INPS; 

D attestazione di pagamento dei diritti d'istruttoria; 

D eventualmente altro e precisamente .. ................... ..... ............. ... .. ..... .. ........... ..... .... .......... ........ .. .. ....... ... .. .. .. . 

NOTE AGGIUNTIVE ............ ........ ... ... ...... .... ... ........... .................. ... .. .... .. .. ...... ..................... .......... ....... ......... .. .. . 

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) , il sottoscritto incarica (*) 

.. .. .. .... .. .. .... .. .......................................... .. . ... ..... .. ..... ...... .... ........ .. .................................. .... . a intrattenere ogni rapporto 

con gli Uffici competenti, per l'espletamento delle attività connesse all 'avvio del procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli 

atti conseguenti. 

Firma .......... .. .......... .. ...... . 

( *) indicare Associazione, Studio Professionale o altri 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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