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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER 

L'ASSEGNAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE PER 

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

 

• Visto il proprio provvedimento n° 03 del giorno 06.06.2012, concernente l'approvazione del 

bando di concorso pubblico per l'assegnazione di una  autorizzazioni per l'esercizio del 

servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;  

• Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e la L.R. 15 aprile 1995 n. 20;  

• Visto il vigente Regolamento Comunale in materia;  

 

 

RENDE NOTO 

 
è indetto concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di una autorizzazione per l'esercizio del 

servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

1. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato in 

conformità di quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40;  

2. essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 

21, nella sezione a) conducenti di autovetture;  

3. non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione 

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;  

4. non essere incorso in provvedimenti adottatati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 

(misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 

settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 

726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);  

5. non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge;  

6. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al 

quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;  



7. non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 

superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;  

8. di non essere titolare di autorizzazione per servizio taxi;  

9. non aver trasferito precedente licenza o l’autorizzazione nei cinque anni precedenti 

 

I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. 

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli di preferenza nell'assegnazione 

dell'autorizzazione, è tenuto a dichiararli all'atto di presentazione della domanda. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

 

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, si procede 

alla  valutazione dei seguenti titoli assegnando il relativo punteggio:  

 Disoccupati iscritti dal almeno 6 mesi alle liste di collocamento e per lavori in mobilità: 

 punti: 5,00 

 Residenza se persona fisica ovvero sede legale se trattasi di persona giuridica, nel Comune 

di Mesenzana: 

 punti: 4,00 

 Idoneità professionale conseguita a norma della L.R. 15.05.1995, n. 20: 

 punti: 3,00 

 Possesso di autoveicolo da adibire al servizio da noleggio con conducente con data di 

immatricolazione non superiore a: 

 fino a due anni punti: 4,00 

 da due a cinque anni punti: 2,00 

 oltre i cinque anni punti: 0,50 

 Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente, collaboratore familiare o titolare di un’ 

impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: 

 Fino a due anni punti: 1,00 

 Da due a quattro anni punti: 1,50 

 Da quattro a sei anni punti: 2,00 

 Da sei a otto anni punti: 2,50 

 Oltre otto anni punti: 3,50 

 Conoscenza di lingue straniere (accertata mediante presentazione di attestati di frequenza 

presso istituti statali e/p parificati): 

 per ogni lingua straniera conosciuta punti: 0.50  

A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale: 



• la residenza del soggetto concorrente;  

• l’ordine cronologico della presentazione della domanda; 

In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali, si procederà al sorteggio pubblico delle domande 

ammesse. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 

Le domande di ammissione al concorso, in competente bollo e formulate come da fac-simile 

allegato al presente (allegato A), dovranno pervenire direttamente o a mezzo raccomandata A/R, al 

Comune di Mesenzana - Ufficio Protocollo – Via San Martino, snc entro il trentesimo giorno 

dalla pubblicazione all’albo Pretorio comunale. Le domande, unitamente alla documentazione 

richiesta o prevista, dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata recante all’esterno la dicitura:      

“CONTIENE DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE PER 

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

MEDIANTE AUTOVETTURA” 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Nella domanda di partecipazione al concorso, da redigere in competente bollo, il richiedente dovrà 

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue: 

1. generalità, luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;  

2. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori  per la guida dei veicoli secondo le 

vigenti norme del Codice della Strada, numero e data di rilascio ; 

3. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 della 

Provincia di Varese, con indicazione dei relativi estremi;  

4. non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 

cinque anni;  

5. non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione 

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P;  

6. non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 

superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;  

7. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 

(misure di prevenzione); 31 maggio 1956 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 

settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 

726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);  

8. non essere stato dichiarata fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge;  

9. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenze o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al 

quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;  

10. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso;  

11. il possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Copia fotostatica di un documento valido di identità. 

NON sussiste l’obbligo di presentazione dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali, che 

dovranno essere documentati: in originale ovvero copia autenticata ovvero mediante 



autocertificazione nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione. 

 

ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE AD AVVENUTA ASSEGNAZIONE 

 

Sulla base della graduatoria, il Responsabile del Servizio competente dà comunicazione ai 

partecipanti, dell’esito del concorso, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni, fatte salve 

eventuali cause di forza maggiore, per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo 

per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio;  

2. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a 

disposizione dell’utenza;  

3. planimetria della rimessa in scala 1:100, firmata dal titolare dell’attività, datata e vidimata 

da tecnico abilitato, riportante in calce il computo metrico del locale o dell’area a ciò 

destinata, nonché l’esatta ubicazione della stessa;  

4. non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio taxi, rilasciata da altri Comuni;  

5. essere iscritto all’Albo imprese artigiane o al Registro imprese presso la Camera di 

Commercio.  

6. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 

legge;  

7. aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della previdenza 

sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro.  

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, l’autorizzazione è attribuita con 

provvedimento dirigenziale ai vincitori del concorso in possesso dei requisiti. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa di autovetture con conducente ed alle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

 

 

        Il Responsabile del servizio vigilanza 

                          Dr.ssa Michelina Di Matteo 


