
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI  TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.03.1998, 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni  per l'effettuazione 

del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, motocarrozzetta e veicoli 

a trazione animale. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea o di altro stato estero non appartenente 

all'’Unione che riconosca ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 

b) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 

c) iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto 

dalla competente Camera di Commercio; 

d) possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale: 

 non avere riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 

misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, 

il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; 

 non avere riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 26 febbraio 1958, n. 75; 

 non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche e integrazioni; 

 non essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al  D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136”; 

  non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli 

con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste 

dalla normativa vigente; 

 f) non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione 

di esercizio sia da parte del Comune di Fossano, sia da parte di altri Comuni.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al 

concorso. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO  

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando l'apposito modello 

annesso al presente bando di cui forma parte integrante e sostanziale, deve pervenire al Protocollo 

Generale del Comune (Via Roma 91 -12045 Fossano) entro il termine perentorio del giorno 

07/12/2012, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. Si considera prodotta in tempo utile la 



domanda spedita entro il termine perentorio. Farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale della 

località di partenza. 

Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità, quanto segue: 

 cognome e nome (scritti possibilmente in carattere stampatello se la domanda non è 

dattiloscritta); 

 il luogo, la data di nascita e la residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice 

postale); 

 il possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero di stato 

estero non appartenente all’Unione che riconosca ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 

 di non avere riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 

misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 di non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; 

 di non avere riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 

della legge 26 febbraio 1958, n. 75; 

 di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1123 e successive modifiche e integrazioni; 

 di non  essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al  D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136”; 

 i titoli professionali eventualmente posseduti che si intendono far valere; 

 l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando; 

 l) il preciso indirizzo presso il quale, ad ogni effetto, devono essere fatte tutte le 

comunicazioni inerenti al concorso con l'indicazione dell'eventuale recapito telefonico 

(qualsiasi variazione di indirizzo intervenuta successivamente alla presentazione della 

domanda di ammissione al concorso deve essere comunicata a questa Amministrazione a 

mezzo lettera raccomandata). 

 

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida. 

La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.  

Si avverte che i titoli ed i requisiti come sopra dichiarati potranno dare luogo a punteggio o 

valutazione esclusivamente nel caso che la specificazione della dichiarazione lo consenta. 

Non sono passibili di regolarizzazione e comportano l'esclusione dal concorso l'omissione e 

l'incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità del concorrente.                                                                                                                                                                                            

L'eventuale esclusione dal concorso, sia per omissione od incompletezza delle dichiarazioni, che 

per mancanza di uno dei requisiti, sarà immediatamente notificata agli interessati mediante lettera 

spedita con raccomandata A.R.. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Alle domande saranno assegnati i seguenti punteggi: 

a) all'anzianità di possesso dell’autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente 

rilasciata dal Comune di Fossano: punti 0.20 per mese o frazione di mese se questa è 

superiore a giorni 15; 

b) all'anzianità di possesso dell’autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente 

rilasciata dal altro comune: punti 0.10 per mese o frazione di mese se questa è superiore a 

giorni 15; 

c) all'anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli: punti 0.10 per mese o frazione di mese se questa è superiore a giorni 15; 



d) all'anzianità di iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 

non di linea tenuto dalla competente Camera di Commercio punti 0.05 punti per mese o 

frazione di mese se questa è superiore a giorni 15. 

 

GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI 

 

La Commissione prevista dall'art. 28 del vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio 

da rimessa con conducente provvederà alla formazione della graduatoria degli idonei, che sarà 

approvata con determinazione dirigenziale. In caso di parità di punteggio tra diversi concorrenti 

sarà data preferenza al concorrente più giovane. 

 

A ciascun concorrente sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., dell'esito 

conseguito. 

 

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, i vincitori del concorso dovranno presentare 

regolare domanda di autorizzazione, conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento 

Comunale per il noleggio da rimessa con  conducente.  

 

Qualora uno dei vincitori non ottemperi a quanto sopra nel termine prescritto, sarà invitato il 

successivo degli idonei, e così via fino all'eventuale esaurimento della graduatoria. 

 

Ottenuta l’autorizzazione, i vincitori hanno l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla 

data del rilascio della stessa, con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni, come 

previsto dell'art. 11, 1° comma del vigente regolamento. 

 

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria del concorso conserva efficacia per tre anni dalla data di esecutività della delibera di 

approvazione. La graduatoria sarà efficace per l'eventuale copertura delle licenze che si renderanno 

disponibili, sia a seguito di cessazione definitiva dell'attività che a seguito dell'aumento della 

dotazione organica dei mezzi. 

 

NORME FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente bando, è fatto espresso richiamo alla Legge 15.01.1992 n. 21 

"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea", alla Legge Regionale 

23.02.1995 n. 25 "Legge generale sui servizi, di trasporto pubblico non di linea", ed ogni altra 

normativa nazionale e regionale in materia ed al vigente Regolamento Comunale per il servizio di 

noleggio  da rimessa con conducente, che gli assegnatari della licenze dovranno ritirare in estratto 

per il corretto svolgimento del servizio. 

 

I concorrenti potranno richiedere all'Ufficio Commercio – Polizia Amministrativa qualsiasi 

chiarimento inerente al concorso e prendere visione delle norme regolamentari in vigore presso 

l'Ufficio stesso. 

 

Fossano, 07/11/2012 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Laura Fenoglio 

 

 



 

 

 

 

 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

 

Al Sig. Sindaco di 

FOSSANO 

 

__  sottocritt__  _____________________________________ nat _ a _______________________ 

il _________________________, di cittadinanza _____________________________________, 

residente in ____________________________, via 

______________________________________, codice fiscale 

_______________________________________________ ,  in qualità  

 di titolare di ditta individuale omonima; 

 legale rappresentante della società  ________________________________________________, 

con sede in _________________________, via  _____________________________________, 

codice fiscale _______________________________________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 2 

autorizzazioni per il noleggio da rimessa con conducente. 

A tal fine dichiaro, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità degli atti, che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei miei 

riguardi, a mente dell'art. 76 del  D.P.R 445/2000: 

 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero di 

stato estero non appartenente all’"Unione che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 

reciprocità; 

 di non avere riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 

misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 di non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; 
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 di non avere riportato condanna irrevocabile per reati puniti )a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 26 febbraio 1958, n. 75; 

 di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1123 e successive modifiche e integrazioni; 

 di non  essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al  D.Lgs. 6-9-2011 n. 159,  

 di  

 essere in possesso dell’autorizzazione per il  noleggio da rimessa con conducente rilasciata 

dal Comune di Fossano n. ______ rilasciata in data _______  

  di essere in possesso dell’autorizzazione per il  noleggio da rimessa con conducente n. 

______ rilasciata dal Comune di _________ in data __________ 

  di non essere in possesso di alcuna autorizzazione per il noleggio da rimessa con 

conducente   

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato dall'Ufficio 

Provinciale M.C.T.C. di in data __________.  

 di essere iscritto nel Ruolo Provinciale dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di linea presso 

la Camera di Commercio di  _______________al n. _________ in data _________________; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

Lo scrivente chiede che le comunicazioni relative al concorso di cui trattasi siano indirizzate al 

seguente recapito: 

_____________________________________________________________ (Via e numero civico) 

Cap ____________  Città ____________________________ tel. ___________________________ 

 

Data  ___________________ 

 

Firma 

 

_______________________________________ 

(allegare fotocopia carta d’identità) 
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