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COMUNE DI CASTELRAIMONDO  
Provincia di Macerata 

C.A.P. 62022  - Viale G. Leopardi  n. 10 - tel. 0737/ 642328- 641723 - 641724; fax 0737 / 643415 P.I.00116600438 

 
SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE 

 

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI 

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
   Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea”; 
   Vista la Legge Regionale n. 10 del 06.04.1998 recante “Norme in materia di 
trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio veicoli con 
conducente”; 
   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2000, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con 
conducente; 
   Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

RENDE NOTO 
 
 che questo Comune dovrà procedere al rilascio di n. 2 autorizzazioni di servizio di 
autonoleggio con conducente; 
 

1)  REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
 

a) essere persona fisica appartenente agli stati della Comunità economica 
europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, a 
condizione di reciprocità; 

b) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli 
secondo le norme vigenti; 

c) di non essere titolare di licenza per l’esercizio di servizio taxi, anche se 
rilasciata da altro comune; 

d) essere iscritti al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. o al registro 
imprese artigiane presso la cancelleria del tribunale, ai sensi della l. 
443/1985, per le imprese già esercitanti l’attività; 

e) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (nonché in 
leasing) del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l’autorizzazione 
(veicoli categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al 
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente); 

f) di essere iscritto nel ruolo della provincia di Macerata per i veicoli per cui 
è previsto il rilascio dell’autorizzazione; 

g) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a 
consentire il ricovero dei mezzi  e la loro ordinaria manutenzione nel 
comune di Castelraimondo; 
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h) non aver trasferito una precedente autorizzazione da almeno cinque anni; 
i) non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio  del servizio 
j) non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da 

una professione o da un ‘arte  o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi 
presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma 
degli artt. 178 e seg. del C.P.; 

k) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della L. 1423 del 
1956, 575 del 1965, 646 del 1972, 726 del 1982; 

l) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione  
dello stato fallimentare a norma di legge; 

m)  di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda  in 
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 
esercizio da qualunque comune rilasciata; 

n) di non essere incorsi 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 2 anni e salvi i casi di 
riabilitazione. 

 
2) TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

AUTORIZZAZIONI 
 

a) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o 
dipendente da un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a 
semestre fino ad un massimo di otto semestri 

b) idoneità professionale conseguita a norma della legge 
regionale…………………………………………………………                punti 2  

c) diploma di laurea …………………………………….…………………… punti 3  
d) diploma di scuola media superiore …………………………………….…. punti 2 

 
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda deve essere in bollo, stilata in conformità allo schema di cui all’allegato 
“A” del presente bando, e inserita in busta chiusa, sigillata, indirizzata al Sindaco del 
Comune di Castelraimondo, Piazza della Repubblica n. 12, 62022 Castelraimondo 
(MC), recante la dicitura "Domanda per il bando pubblico per l'assegnazione di n. 2 
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con veicolo fino a 9 posti". 

La busta contenente la domanda potrà essere presentata al Comune di Castelraimondo 
“Ufficio Protocollo” in Piazza della Repubblica n. 12, 62022 Castelraimondo (MC),  
aperto al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, o rimessa a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà pervenire entro le ore 13,00 
del trentesimo giorno dalla pubblicazione ( Lunedì 3 SETTEMBRE 2012). 

L’esame delle stesse domande, lo scrutinio e la compilazione della graduatoria verranno 
eseguite nella suindicata sede comunale e si concluderanno, salvo complicazioni, il 
04.09.2012 alle ore 13.00. 

Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine stabilito, resta inteso che 
l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in merito al recapito 
della busta a causa di errori del mittente o a cause di disguidi postali o comunque a 
cause di fatto imputabile a terzi o a forza maggiore. L'inosservanza anche di una delle 
condizioni sopra elencate, come pure qualsiasi omissione o incompletezza della 
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documentazione, comporterà l'esclusione del bando. Per quanto non previsto nel bando, 
valgono le norme di legge e regolamenti vigenti. 

Castelraimondo li 04.08.2012. 

        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                         Cap. Paolo Paolucci 
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