
                      COMUNE DI SANFRONT 
                                  Provincia di Cuneo 
                          Piazza Statuto n.2    12030  SANFRONT 
                       C.F.: 85002210046 e P. I.V.A.: 00564590040 
                               Tel. 0175-948119   Fax 0175-948867 
                            e-mail: info@comune.sanfront.cn.it 

     UFFICIO SEGRETERIA 
Prot. 5045 
 
Oggetto: Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione comunale per 
esercitare il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura. 
__________________________________________________________________________ 

 
I L SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
-   Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
-   Vista la Legge Regionale 25 febbraio 1995, n. 24; 
- Visto il vigente Regolamento Comunale relativo al “Servizio di noleggio autovettura con 
conducente”, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del  03.09.2012; 
-  Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06 marzo 1991, relativa alla “modifica al 
contingente degli autoveicoli da noleggio da rimessa con conducente”; 
- Vista la comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 31394/4 16-2/1 del 
22.08.1991, mediante la quale, in seguito a Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1639 del 
17.07.1991, è stato fissato, per questo Comune, il contingente di veicoli autorizzati al servizio di 
noleggio da rimessa con conducente in n. 1 autovettura;  
-   Considerato ancora che ai sensi del vigente Regolamento Comunale il rilascio delle autorizzazioni 
potrà essere effettuato, a seguito di emanazione di apposito bando di concorso, nei confronti di coloro 
che abbiano totalizzato il maggior punteggio; 
-   Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.09.2012, con la quale sono stati 
determinati i criteri per la formulazione del bando di concorso pubblico per titoli di cui sopra; 
-   Visto il regolamento comunale ed in particolare  i criteri di valutazione delle domande; 
-   Visti gli artt. 107 e 109 del T.U. E. L. approvato con D.L.vo n. 267/00 e s.m.i.; 
 

R E N D E   N O T O 
 
E’ indetto il bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione comunale per 
esercitare il servizio di noleggio autovettura con conducente fino a nove posti. 
 

1. Per l’ammissione al pubblico concorso per l’assegnazione della suindicata autorizzazione 
sono richiesti i seguenti requisiti: 

 
- iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea tenuto presso la 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo (con specificazione di numero e 
data); 
- non titolarità di licenza per l’esercizio del servizio di taxi (anche se rilasciata da Comuni diversi); 
- residenza ovvero domicilio in questo Comune / in un Comune compreso nel territorio della Regione 
Piemonte; 



- disponibilità di adeguata rimessa nel Comune di Sanfront; 
- disponibilità e/o impegno a dotarsi di veicoli idonei al servizio; 
- il possesso dei requisiti di idoneità morale; 
- non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza 
d’esercizio da parte di altro comune. 
 
Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni devono essere redatte in carta legale e in bollo 
(Euro 14,62) secondo l’allegato schema e devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune (Piazza 
Statuto n. 2, 12030 Sanfront) entro il termine perentorio del giorno 05/11/2012 ore 12.00, a mezzo 
raccomandata a/r o direttamente a mano (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “contiene 
domanda per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con 
conducente fino a 9 posti”). Non saranno prese in considerazione le domande pervenute per qualsiasi 
motivo oltre il termine predetto. 
 

2. Nella domanda il titolare e/o il legale rappresentante della ditta dovrà indicare con 
precisione: 

 
1) - denominazione o ragione sociale; 
2) - sede dell’Impresa; 
3) - luogo e data di nascita del titolare o del legale rappresentante; 
4) - residenza ovvero domicilio in questo Comune / in un Comune della Regione Piemonte; 
5) - cittadinanza; 
6) - Codice Fiscale – Partita Iva; 
7)- numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 
8) -Impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del 
tipo e delle caratteristiche e con anno di fabbricazione, il veicolo deve essere in buono stato di 
conservazione e decoro (valutazione effettuata da parte dell’organo comunale competente); 
9)- copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 
10)- la disponibilità di appropriato sito internet. 
 
 
Dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a norma delle vigenti disposizioni 
legislative: 
- di avere disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Sanfront e la sua ubicazione, così come 
previsto dal terzo comma dell’art. 8 della legge n. 21/92; 
- di non essere titolare di licenza taxi; 
- di non aver trasferito negli ultimi cinque anni alcuna autorizzazione per esercitare il servizio di 
noleggio con conducente; 
- di non essere incorso in una della cause che impediscono il rilascio dell’autorizzazione, come indicate 
nel presente bando. 
 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, comprendente: 

- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.  
In luogo di tale dichiarazione potrà essere sostituita dalla presentazione di copia conforme del 
documento d’identità in corso di validità. 
In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui al punto a) del comma precedente deve 
essere trasmessa per: 



- tutti i soci: quando trattasi di Società di persone; 
- i soci accomandatari: quando trattasi di Società in accomandita semplice od accomandita per azioni; 
- gli amministratori: per ogni altro tipo di Società. 
Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 
b) dichiarazione di impegno, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, a non esplicare altra attività 
lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
c) dichiarazione resa con le modalità indicate al punto b) attestante l’organizzazione aziendale, e 
precisamente: 
- numero degli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente con specificazione del tipo, 
delle caratteristiche e della targa e dell’anno di immatricolazione; 
- elenco dei dipendenti o collaboratori familiari dell’azienda e, per ognuno di quelli impiegati nella 
guida dei mezzi, gli estremi dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea, la posizione assicurativa e previdenziale; 
d) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 
e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti 
ad autoservizi pubblici non di linea. In luogo di tale certificato potrà essere presentata idonea 
autocertificazione (art. 46 del D.P.R 445/00); 
f) certificazione medica rilasciata dall’Azienda A.S.L attestante che il richiedente non sia affetto da 
malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività. 
g) eventuale documentazione attestante uno o più dei sottoelencati titoli preferenziali: 
- anzianità di presenza operativa nel settore (desunta dall’Iscrizione al registro Ditte presso la 
competente Camera di Commercio), per il conteggio dell’anzianità si fa riferimento esclusivamente a 
quello maturato dalla ditta richiedente escludendo quello maturato per subingresso a seguito di atto tra 
vivi a qualsiasi titolo-: 
- servizio svolto nei comuni limitrofi con un mezzo analogo a quello richiesto, con continuità, 
regolarità ed efficienza; 
- essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi; 
- aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo 
di tempo complessivo di almeno sei mesi; 
- organizzazione Aziendale (riferita al numero, caratteristiche, anno di immatricolazione degli 
autoveicoli in possesso, del personale – dipendente e collaboratori – e quant’altro sia idoneo a rendere 
il servizio il più efficiente possibile) 
- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno 
due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.  
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 
a) Statuto e atto costitutivo; 
b) certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); 
e) elenco dei soci; 
f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
g) certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non 
siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività; 
 

3. Per l’assegnazione delle autorizzazioni verrà redatta una graduatoria di merito con la 
valutazione di titoli dimostrati mediante l’attribuzione di punteggi come di seguito 
specificati: 



 
1. Documentata anzianità di presenza operativa nel settore desunta dall’iscrizione nel Registro 

Ditte presso la competente Camera di Commercio (per il conteggio dell’anzianità si fa 
riferimento esclusivamente a quello maturato dalle Ditte richiedenti escludendo quello maturato 
per subingresso per atto tra vivi a qualsiasi titolo in azienda già in attività). 

PUNTI 1 
per ogni anno o frazione di esso non inferiore a mesi sei 
fino ad un massimo di punti 15 
Servizio svolto nei Comuni limitrofi con un mezzo analogo a quello richiesto, con continuità e 
regolarità ed efficienza. 
PUNTI 1 
per ogni anno o frazione di esso non inferiore a mesi sei 
fino ad un massimo di punti 10 

 
2.  Organizzazione Aziendale (riferita al numero, caratteristiche, anno di immatricolazione degli 

autoveicoli in possesso, del personale – dipendenti e collaboratori - e quant’altro sia idoneo a rendere il 
servizio il più efficiente possibile). - 
PUNTI , fino ad un massimo di 10, così ripartiti: 
- 1, per ogni veicolo idoneo posseduto; 
- 1, per ogni dipendente o collaboratore familiare addetto alla guida e in possesso dei requisiti di legge; 
- fino ad un massimo di punti 3 dati se azienda è autocertificata ISO; 
L’assegnazione del punteggio sarà aumentata di 2 punti qualora la distanza dell’organizzazione 
aziendale dal Capoluogo del Comune di Sanfront sia inferiore a 5 Km. stradali. 

 
3.Servizio svolto come dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di 

tempo complessivo di almeno sei mesi. 
PUNTI 1 
Per ogni anno o frazione di esso superiore a sei mesi 
Fino ad un massimo di punti 5 

 
4.Servizio di taxi svolto in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo 

di tempo complessivo di almeno sei mesi. 
PUNTI 1 
Per ogni anno o frazione di esso superiore a sei mesi 
Fino ad un massimo di punti 5 

 
5.Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dallo stesso 

Comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed 
efficienza 
PUNTI 1 
 
In caso di parità di titoli il Comune terrà conto della residenza nel Comune di Sanfront (punti 1). 
Qualora sussista la parità di titoli per uguale distanza dell’autorimessa dal Comune si procede a: 
- verificare l’ordine di arrivo (cronologico) delle domande (giorno) al protocollo del Comune. 
A parità di punteggio sarà effettuato il sorteggio alla presenza delle ditte che hanno ottenuto il 
medesimo punteggio. 
 
 



 
 
Sono causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione: 
a)  non avere la disponibilità di adeguate rimesse nel Comune di Sanfront; 
b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio di autoveicoli con 
conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa 
vigente; 
c) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o licenza di 
esercizio anche rilasciate da altri comuni. 
 
L’Amministrazione comunale esaminerà le domande di partecipazione al concorso, procederà alla 
valutazione dei titoli secondo i parametri elencati e redigerà, entro 20 giorni dal termine di 
presentazione delle domande, una graduatoria di  merito che verrà trasmessa alla Giunta comunale per 
conoscenza e presa d’atto. 
Prima di rilasciare le suindicate autorizzazioni il Comune verificherà il possesso dei requisiti di 
idoneità morale e professionale, nonché la disponibilità di adeguata rimessa, strutture e veicoli, così 
come disposto dal regolamento comunale vigente in materia . 
Ogni autorizzazione è riferita ad un solo veicolo che dovrà avere le caratteristiche previste dall’art. 17 
del suddetto regolamento comunale. I veicoli devono inoltre essere adeguatamente attrezzati per i 
soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale. 
Prima dell’immissione verrà accertata la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche richieste dal 
bando e dichiarate nella domanda per il rilascio dell’autorizzazione. 
Gli assegnatari delle autorizzazioni comunali per esercitare il servizio di noleggio con conducente 
effettuato con autovettura hanno l’obbligo di iniziare il servizio, entro 120 giorni dalla data di rilascio 
dell’autorizzazione stessa. 
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove gli assegnatari dimostrino 
di non avere la disponibilità del veicolo per cause non a loro imputabili e ne formulino richiesta scritta 
che sarà valutata dalla Amministrazione  Comunale. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 05 ottobre 2012 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       (GIORDANINO Dott. Pier Mario) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI SANFRONT 
12030 SANFRONT (CN)   

 
 
Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio autovettura da rimessa con conducente  fino a 9 posti. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato 
a ______________________________________________ il ____________________, residente in 
_________________________________________ Via ______________________________ n___ 
Di cittadinanza ___________________________ C.F. _________________________________ in 
qualità di ________________________________ della _______________________ avente sede in 
_____________________________ via _______________________________________ n _____- 
Codice fiscale-Partita I.V.A.___________________________________________________ iscritta 
nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A di ______________ al n. _________________________; 

 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso al Pubblico Concorso per l’assegnazione di Autorizzazione Comunale per esercitare 
il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura fino a nove posti. 

 
 

A  TAL  SCOPO DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 
445/00, quanto segue: 
a) di avere la disponibilità di un locale idoneo per la  rimessa del veicolo, sita nel Comune di Sanfront – 
Via/Fraz. ……………………………………………………………………………. n. ………..; 
b) di non essere titolare di licenza di taxi; 
c) di non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio con conducente o di 
taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente; 
d) di non aver trasferito negli ultimi cinque anni alcuna autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente; 
e) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti autorizzazioni o 
licenze per esercitare il servizio di noleggio con conducente; 
f) il Codice Fiscale è il seguente…………………………………………………..; 
g) la Partita Iva è la seguente ……………………………………………………...; 
h) di essere iscritto nel ruolo Provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea tenuto presso la 
C.C.I.A.A. di Cuneo, con il seguente n. ……………………………..; 
i) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla normativa in materia; 
j) di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea 
effettuati con autovettura, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.    del 03.09.2012; 
l) di avere il seguente sito internet:…..…………………………………………………………………. 
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A tal fine si impegna: 
1) ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo……………………………………… 
……………………………...tipo …………………………… numero posti ……….. con anno di 
fabbricazione ……………………………………….. 
Allega inoltre: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ( o copia del documento d’identità in corso di  
validità) comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante l’organizzazione 
aziendale; 
- dichiarazione d’impegno, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, a non esplicare altra  attività 
lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
- copia autentica, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 
per la guida di autoveicoli; 
- certificazione medica rilasciata in data …………………… dal’A.S.L. n. …………………………….. 
avente sede in ……………………………... attestante l’assenza di malattie incompatibili con 
l’esercizio dell’attività; 
- fotocopia carta d’identità; 
- documentazione attestante il possesso dei seguenti TITOLI  PREFERENZIALI: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Lo scrivente chiede che le comunicazioni relative al bando di cui trattasi siano indirizzate al seguente 
recapito: 
Cognome e nome……………………………………………………………………………………… 
Via e numero civico …………………………………………………………………………………... 
Cap. - Città ed eventuale numero telefonico …………………………………………………………. 
In caso di Società o di Cooperative miste costituite tra imprese, si allega il certificato di iscrizione 
presso la cancelleria del Tribunale competente. 
In caso di cooperativa si allegano: 
- Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo; 
- Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 
- Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative; 
- Numero e generalità dei soci; 
- Certificato di abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli; 
- Certificazione di disciplina finanziaria; 
- Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano 
affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 
 
 
…………………………….., li………………………… 

 
IL RICHIEDENTE 
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