
 

 

COMUNE DI LORETO 
Provincia di Ancona 

II  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

“BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 2 (DUE) 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

AUTOVETTURA CON CONDUCENTE” 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE II SETTORE 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio taxi e auto da noleggio con 
conducente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 06.11.2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 242  del 25.10.2012, con la quale si è stabilito  di 
mettere a bando n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura 
con conducente; 
 
VISTA la legge 15.01.1992, n. 21 e s.m. e i.; 
 

RENDE NOTO 

Che è indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione, ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di taxi e auto da noleggio con conducente, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 06.11.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, delle seguenti autorizzazioni:  
 

 N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 
 

Coloro che intendono partecipare al presente bando debbono presentare idonea domanda in 
carta legale indirizzata al Sindaco del Comune di Loreto (An), con le modalità riportate nei 
seguenti punti. 
 

ART.1  - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
1. Possono partecipare al bando solo ed esclusivamente le persone fisiche in possesso dei 
prescritti requisiti morali e professionali, come di seguito meglio indicati, fatta salva la 
possibilità di esercitare l’attività nelle forme previste dall’art. 7 della L. n. 21/92 e dall’art. 3 
del Regolamento Comunale e fermo restando, in ogni caso, il divieto di cumulo delle 
autorizzazioni previste dall’art. 8 della L. n. 21/1992. 



 
2. I requisiti necessari da possedere, al momento della presentazione della domanda, per 
partecipare al concorso, sono i seguenti: 

- essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, 
ovvero di altro Stato, in possesso dei requisiti di legge e a condizione di reciprocità; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale 

come sotto meglio specificati: 
 non essere incorso in condanne a pene comportanti l’interdizione da una 

professione o ad un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso 
qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 
178 e ss. del c.p.; 

 non essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso; 

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

 non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti 
di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione disposti dal Comune di 
Loreto; 

 non essere stato incorso in una o più condanne, con sentenza passata in 
giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per 
un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di 
riabilitazione; 

- essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, 
secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992); 

- per le imprese già esercenti l’attività l’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio 
o per le imprese artigiane all’apposito Albo previsto dalla L. n. 443/1985; 

- essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea,  
di cui all’art. 6 della L. n. 21/92, di qualunque Provincia o di qualsiasi analogo elenco di 
Stato dell’Unione Europea; 

- essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) rilasciato dal 
competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione; 

- di non aver trasferito altra autorizzazione/licenza della stessa tipologia per cui si 
concorre nei cinque anni precedenti la data del presente bando; 

- idoneità fisica con assenza di malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività; a tal 
fine si precisa che con le patenti speciali per disabili A, B, C, D e relative sottocategorie, 
in base al C.d.S. e relativo regolamento, non si possono guidare (anche se manca un 
espresso divieto sul documento) veicoli in servizio di noleggio con conducente per 
trasporto di persone, o in servizio di piazza o di linea (art. 116, c. 5, C.d.S) . Fanno 
eccezione autovetture, tricicli e quadricicli in servizio di piazza, o di noleggio con 
conducente, per trasporto di persone se è stato rilasciato apposito CAP. 
Le limitazioni di guida per le patenti speciali devono essere riportate sul documento e 
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di 
adattamento sia richiesto sul veicolo. 

 
      3. Sono condizione necessarie per il rilascio dell’autorizzazione: 

- essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da 
adibire al servizio; 



- avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, nel territorio del Comune di 
Loreto, di rimessa idonea, secondo la normativa urbanistico-edilizia, allo 
stazionamento del veicolo di servizio; 

- il veicolo da utilizzare per l’espletamento del servizio deve essere collaudato per 
almeno cinque posti e non più di nove e rispettare le vigenti normative in materia di 
dispositivi antinquinamento dei veicoli da adibire ad autonoleggio con conducente 
(D.M. 15.12.1992 n. 572); 

 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla scadenza del termine 
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande. 
Il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 è condizione indispensabile per il rilascio 
dell’autorizzazione e verrà accertato in capo ai candidati utilmente collocati in graduatoria 
prima del rilascio del titolo autorizzatorio. 
 

ART. 2  - TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, 
costituiscono titoli oggetto di valutazione, secondo il seguente ordine preferenziale: 

a) l’aver esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore 
familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per un periodo di almeno sei 
mesi continuativi, con riferimento ad imprese operanti nell’ambito del territorio 
comunale sulla base di specifica autorizzazione d’esercizio; 

b) in subordine, avere svolto l’attività per analogo periodo in imprese di trasporto 
persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato dell’U.E.; 

c) nell’ambito dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) è data preferenza, in caso di 
parità, ai soggetti che abbiano esercitato, in qualità di sostituti, collaboratori familiari, 
dipendenti o soci, per il periodo più lungo, anche se non continuativo, pur se inferiore 
a sei mesi; 

d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) costituisce titolo 
preferenziale l’età anagrafica più elevata.  

I suindicati titoli dovranno essere comprovati da valida documentazione, da presentarsi prima 
del rilascio dell’autorizzazione. 
 

ART. 3   - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione al concorso, deve essere redatta in bollo (€ 14,62), su carta 
semplice come da modello allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del 
presente bando e deve,  a pena di esclusione: 

a) essere debitamente sottoscritta; 
b) inserita in busta chiusa e indirizzata al Sindaco del Comune di  Loreto – Corso Boccalini 

n. 32 – 60025 Loreto (AN); 
c)  recare la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE”; 

d) recare le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
e) indicare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo 

svolgimento dell’attività; 



f) contenere l’impegno di iniziare il servizio entro sei mesi dall’assegnazione 
dell’autorizzazione, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale. 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Loreto (AN) sito in Corso 
Boccalini n. 32, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione dell’avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
depositata direttamente, o spedita a mezzo del Servizio Postale mediante Raccomandata con 
Avviso di Ricevimento. 
Ove tale termine cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente 
al giorno seguente non festivo.  
Per la validità delle domande presentate tramite il servizio postale, farà fede la data del 
timbro postale di inoltro del plico.  
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, 
e deve riportare, a pena di esclusione, le generalità (nome e cognome), il luogo e la data di 
nascita, la cittadinanza, e la residenza del candidato. 
La domanda deve essere corredata da: 
a) certificato di abilitazione professionale, tipo “KB”, rilasciato dal competente ufficio 
provinciale della Motorizzazione o autocertificazione circa il relativo possesso resa con le 
modalità previste dalle norme vigenti (allegando copia fotostatica di un valido documento di 
riconoscimento); 
c) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico 
non di linea o autocertificazione circa il relativo possesso resa con le modalità previste dalle 
norme vigenti (allegando copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento); 
d) ogni eventuale altro documento idoneo a dimostrare il possesso di uno o più requisiti che 
costituiscono titoli oggetto di valutazione  in conformità a quanto previsto dal sopra citato 
regolamento comunale e dal presente bando di concorso. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, saranno 
trattati solo per le finalità connesse allo svolgimento del concorso ed alla eventuale 
assegnazione delle autorizzazioni. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la 
scadenza del bando o di riaprire lo stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il 
bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento la esclusione dal concorso di un 
candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
Le domande verranno valutate, in base ai criteri previsti dall’art. 2 del presente bando, da una 
Commissione di concorso appositamente nominata, la quale dovrà essere convocata per la 
valutazione suddetta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle domande. 
 

ART.4 – COMMISSIONE DI CONCORSO 
 

La Commissione di concorso, istituita con apposito provvedimento del Funzionario 
Responsabile del Settore II, sarà composta da: 

a) Funzionario Responsabile del 2 Settore (Polizia Municipale e Polizia Amministrativa) 
che la presiede;  



b) due esperti in materia; 
Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Funzionario 
del Settore competente per materia. 
La Commissione valuterà la regolarità formale delle domande presentate e, fra le domande 
ammissibili, procederà all’assegnazione dei relativi punteggi ed a stilare apposita graduatoria. 
Agli assegnatari verrà data comunicazione tempestiva a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, facendo riserva di procedere al rilascio del provvedimento una volta 
accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione e dei titoli di valutazione. 
 

ART.5 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti c/o presso l'Ufficio 
Polizia Amministrativa per le sole finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non ammissione. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando deve farsi riferimento alle 
norme contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e al Regolamento comunale per il servizio 
di taxi e da noleggio da rimessa con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 69 del 06.11.2000  s.m. e i. 
L'Amministrazione si riserva, qualora se ne ravvisi la necessità, di revocare insindacabilmente 
il presente bando di concorso. 
Copia del bando viene altresì inviato alle organizzazioni di categoria. 
 

ART.6 -  GRADUATORIA 
 
La graduatoria redatta in base ai criteri di cui all’art. 2 del presente bando verrà pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed approvata con apposita 
determinazione dell’organo competente. 
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria verrà comunicata per iscritto l’assegnazione 
dell’autorizzazione.  
La graduatoria stilata avrà validità di un anno dalla data di relativa approvazione ai fini 
dell’assegnazione delle autorizzazioni che, nel predetto arco temporale, dovessero rendersi 
disponibili nell’ambito del contingente numerico fissato dal Regolamento Comunale, salvo 
quanto previsto dall’art. 12, co. 5 e 6, del citato Regolamento. 
 

ART. 7  - RINVIO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla L. n. 21/’92, dalla 
L.R. Marche n. 10/’98 e dal regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea 
approvato con delibera di consiglio comunale n. 69 del 06.11.2000 e s. m. e i. 
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e all’Albo 
Pretorio di questo Comune. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive – Piazza Garibaldi n.1 (tel. 
071/7505652 – fax 071/7500150). 
Il presente bando, nonché i modelli di domanda di partecipazione al bando medesimo, 
possono essere consultati e scaricati sul sito www.comune.loreto.an.it. 
 
Loreto, lì 06.12.2012. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE II SETTORE 
   Magg. Dott. Norberto Garbati 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) 

AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE 

 

AL  SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI LORETO (AN) 

CORSO BOCCALINI, 32 

60025 LORETO (AN) 

 

Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________ Il __________________  

Residente a ___________________________ In Via _____________________________ N. _________ 

C.F. __________________________________ P.I. ____________________________ (se già 

posseduta), iscritto/a presso la C.C.I.A.A. di _______________ dal ________________ al n. REA ______ 

Tel. N. _________________ indirizzo e-mail _______________________ PEC ____________________ 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, da svolgersi con il seguente 

autoveicolo: 

(descrivere tipologia e caratteristiche: cilindrata, alimentazione, numero di posti per cui è stato 

collaudato, ecc.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

non veritiere: 

D I C H I A R A 

- Di avere cittadinanza italiana ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero di 

altro Stato, in possesso dei requisiti di legge e a condizione di reciprocità; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale, 

come sotto meglio specificati: 



 non essere incorso in condanne a pene comportanti l’interdizione da una professione o ad 

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. del c.p.; 

 non essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso; 

  non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare 

a norma di legge; 

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

decadenza di precedente autorizzazione disposti dal Comune di Loreto; 

 non essere stato incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti 

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

superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione; 

- Di essere in possesso di idonea patente di abilitazione alla guida del veicolo, secondo le vigenti 

disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992); 

- Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

al n. ____________ in data __________, istituito presso la C.C.I.A.A. di  _________________; 

- Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato in data 

__________________, al n. _____________________ dall’Ufficio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di  _________________; 

- di non aver trasferito altra autorizzazione della stessa tipologia per cui si concorre nei cinque 

anni precedenti la data del presente bando; 

- di avere idoneità fisica all’impiego con assenza di malattie incompatibili con l'esercizio 

dell'attività; 

- [  ] di essere proprietario  o [  ] di avere la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio in 

base al seguente titolo _____________________  (barrare la voce che interessa); 

- Di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, nel territorio del Comune di Loreto, di 

rimessa idonea, secondo la normativa urbanistico-edilizia, allo stazionamento del veicolo di 

servizio, sita in via ___________________________; 

- Che il veicolo da utilizzare per l’espletamento del servizio (collaudato per almeno cinque posti 

e non più di nove), rispetta le vigenti normative in materia di dispositivi antinquinamento dei 

veicoli da adibire ad autonoleggio con conducente (D.M. 15.12.1992 n. 572); 

- di aver letto, compreso ed accettato le condizioni del bando per il quale la presente domanda 

è presentata. 

S’IMPEGNA 

Sin d’ora ad iniziare il servizio entro sei mesi dall’assegnazione dell’autorizzazione, provvedendo a 
porre in essere tutti gli adempimenti necessari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento 
Comunale. 



 

 

 

Allega: 

-  Copia fotostatica di un valido documento  d’identità del sottoscrittore; 

- Planimetria in scala della rimessa e visura catastale; 

- Fotocopia della patente di guida e del Certificato di abilitazione professionale, rilasciato dal 

competente ufficio provinciale della Motorizzazione o autocertificazione circa il relativo 

possesso resa con le modalità previste dalle norme vigenti (allegando copia fotostatica di un 

valido documento di riconoscimento); 

- Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti o autocertificazione resa con le modalità 

previste dalle norme vigenti (allegando copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento); 

- Idonea documentazione od autocertificazione atta a comprovare il possesso dei requisiti che 

costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale e come 

indicati nell’art. 2 del presente bando. 

 

 

Data _____________  

          Firma   

         _____________________ 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali forniti e 
raccolti sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. I dati 
personali forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati dal Comune esclusivamente 
per le finalità inerenti il presente procedimento. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Loreto (An). 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato dall’ufficio preposto alla 
conservazione  delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali. 

 


