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COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) 
PIAZZA A.MORO 1 

Telefono 02/965.12.227 – Fax 02/965.12.215 
Settore Affari Istituzionali, Tutela Ambientale,   

Sviluppo Economico e Comunicazione  
-Ufficio Commercio- 

BANDO COMUNALE  
Assegnazione di 2 (due) licenze per l’esercizio 

dell’attività di autonoleggio da rimessa con conduc ente 
mediante autovettura 

(L. 15 gennaio 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” - L.R. 14 luglio 2009 -Testo unico delle 

leggi regionali in materia di trasporti) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Preso atto  che sono state depositate n° 2 (due) licenze per 
l’attività di noleggio con conducente mediante auto vettura, 
che sono quindi nella disponibilità dell’Ente; 
Visto: 

- la L. 15 gennaio 1992 n° 21 “Legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea”; 

- la L.R. 14 luglio 2009 n° 11 “ testo unico delle leggi 
regionali in materia di trasporti”; 

- la deliberazione della Giunta Provinciale di Varese  n° 
462 del 3.11.2009 (prot. 112943/11.4.2) mediante la  
quale viene riordinato il contingente delle 
autorizzazioni di noleggio con conducente assegnato  a 
ciascun Comune ai sensi della L.R. n° 11/2009, 
attribuendo complessivamente al Comune di Caronno 
Pertusella n° 6 (sei) autorizzazioni, comunicato co n 
Prot. 128359/11.4.1 del 14.12.2009;  

- il vigente Regolamento per l’esercizio del servizio  di 
autonoleggio da rimessa con conducente mediante 
autovettura approvato con deliberazione del Consigl io 
Comunale n° 2 del 28 febbraio 2000;  

Verificato  che sono attualmente assegnate n° 4 licenze 
all’attività di noleggio con conducente. 
Ritenuto opportuno  procedere all’assegnazione delle due 
licenze disponibili; 
Pubblicato  apposito manifesto informativo sul BURL Regione 
Lombardia dal 20.02.2013 al 21.03.2013; 
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RENDE NOTO 
 

Che intende procedere all’assegnazione di due licen ze per 
l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimess a con 
conducente mediante autovettura attraverso l’indizi one di  
bando di concorso pubblico. 
 
Domanda di partecipazione 
Per partecipare al bando gli interessati, dovranno 
inoltrare apposita domanda al protocollo del Comune .  
Nella domanda l’interessato dovrà obbligatoriamente  
riportare: 

a)  Dati anagrafici completi; 
b)  Residenza e codice fiscale; 
c)  Cittadinanza; 

 
La domanda di ammissione al bando in marca da bollo  da € 
14,62 indirizzata al Comune di Caronno Pertusella (VA)- 
Ufficio Commercio – P.zza A. Moro, 1 21042 Caronno 
Pertusella (VA)  potrà essere recapitata direttamente 
all’Ufficio protocollo entro il 21.03.2013 o fatta 
pervenire a mezzo raccomandata.  
Le domande spedite a mezzo raccomandata saranno con siderate 
pervenute entro i termini se la spedizione è effett uata 
entro il 21.03.2013 comprovata dal bollo apposto 
dall’ufficio postale accettante, purché recapitate al 
Comune entro il 28.03.2013. Non sono ammesse altre forme di 
presentazione delle domande. 
 
Dichiarazioni 
Ai fini della validità della domanda, pena la non 
ammissione al bando, il richiedente deve dichiarare  sotto 
la propria responsabilità: 

1)  Il possesso di abilitazione alla guida di veicoli 
almeno di categoria “B” in corso di validità; 

2)  Il possesso del certificato di abilitazione 
professionale (C.A.P.) di cui all’art. 116, comma 8  
del D.Lgs 285/1992 relativa alla sezione riservata ai 
conducenti di autovetture. 

3)  Di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui 
all’art. 6 della L. 21/1992 rilasciato dalla Camera  di 
Commercio di Varese; 

4)  Di essere in possesso dei requisiti di idoneità e 
professionalità di cui all’art. 54 della L.R. 11/20 09; 

5)  Di non essere titolare di licenza per il servizio d i 
taxi; 
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6)  Il tipo e le caratteristiche del veicolo che intend e 
adibire al servizio che comunque deve essere munito  di 
marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a 
ridurre i carichi inquinanti, omologato per il 
trasporto di almeno 5 persone compreso il conducent e, 
munito di portabagagli idoneo al trasporto di sedia  a 
rotelle ripiegata; 

7)  Il godimento dei diritti civili e di non essere 
interdetto dall’assunzione di pubblici uffici; 

8)  Di non essere incorso in condanne o pene detentive che 
comportino l’interdizione da una professione o da 
un’arte o l’incapacità di esercitare uffici diretti vi 
presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta  la 
riabilitazione; 

9)  Di non essere stato dichiarato fallito; 
10)  Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza di esercizio da par te 
del Comune di Caronno Pertusella o di altri Comuni;  

11)  Di non essere incorso in condanne passate in giudic ato 
per non aver rispettato i contratti collettivi di 
lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che  
sia intervenuta la riabilitazione; 

12)  Di non essere incorso in tre o più casi in sanzioni  
amministrative definitive con riferimento 
all’effettuazione di servizi di trasporto; 

13)  Di non avere ceduto licenza di taxi o licenze 
all’esercizio dell’attività di noleggio con conduce nte 
negli ultimi 5 anni; 

14)  Di non avere compiuto 60 anni di età alla data di 
presentazione della domanda; 

15)  Di non essere affetto da malattia contagiosa o altr a 
patologia che impedisca o sia pregiudizievole 
all’esercizio del servizio;  

16)  Di possedere capacità finanziaria adeguata al 
disimpegno del servizio; 

17)  L’iscrizione al Registro delle Ditte presso la Came ra 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 
al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 
443/1985 per le imprese già esercenti l’attività; 

18)  L’impegno prima del rilascio della licenza a svolge re 
l’attività ad indicare gli estremi relativi 
all’ubicazione della rimessa che deve essere 
obbligatoriamente posta sul territorio del Comune d i 
Caronno Pertusella, corredata da tutte le 
certificazioni e dichiarazione sullo stato di fatto  
dei luoghi e da idonea documentazione attestante 
l’effettiva disponibilità dei locali; 
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19)  Il preciso indirizzo presso il quale deve essere 
recapitata qualsiasi comunicazione relativa al 
presente bando 

Le domande di partecipazione saranno sottoposte a g iudizio 
di ammissione da parte di apposita commissione isti tuita ai 
sensi del vigente Regolamento, la quale provvederà alla 
valutazione delle singole domande e a formulare la 
graduatoria risultante. 
 
Criteri di priorità  
Allo scopo di formulare la graduatoria per l’assegn azione 
delle licenze, la commissione valuterà le domande p ervenute 
secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a)  Avere esercitato per periodo più lungo sevizio di t axi 
in qualità di titolare o di sostituto alla guida de l 
titolare di licenza nella provincia di Varese; 

b)  Anzianità di iscrizione al Registro Imprese; 
c)  Anzianità dell’attività di noleggio da rimessa con 

conducente attestata dal Registro delle Imprese; 
d)  Data di iscrizione al Ruolo dei conducenti della 

Camera di Commercio di Varese; 
e)  Titolo di studio ai sensi dell’art. 11 del vigente 

Regolamento; 
f)  Migliore rispondenza del veicolo alle necessità del  

servizio, privilegiando il segmento più alto di 
appartenenza del modello, il maggior numero di 
optional installati a bordo e la sua minore vetustà ; 

g)  Conoscenza di una o più lingue straniere comprovata  
mediante presentazione di diploma di scuola media 
secondaria a indirizzo linguistico o diploma di lau rea 
con corso di studi comprendente almeno un esame di 
lingua straniera o mediante presentazione di 
autocertificazione di conoscenza di lingua stranier a 
“Europass Passaporto delle lingue” elaborato dal 
Consiglio d’Europa; 

h)  Essere disoccupato iscritto da più lungo tempo nell e 
liste di collocamento e per lavoratori in mobilità;  

i)  Minore età anagrafica del richiedente; 
j)  Presenza di maggior numero di figli minori a carico ; 
k)  In caso di ulteriore parità, l’ordine cronologico d i 

presentazione all’Ufficio Protocollo.  
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Graduatoria finale e assegnazione 
Sulla base della graduatoria stilata dalla commissi one 
esaminatrice, l’Ufficio Commercio provvede a inform are gli 
interessati anche mediante affissione all’Albo pret orio.  
Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazio ne 
possono essere presentate domande motivate di revis ione; 
entro i successivi quindici giorni il Comune si pro nuncerà 
in maniera definitiva mediante pubblicazione sull’A lbo 
Pretorio. 
Successivamente l’ufficio Commercio, acquisita la 
graduatoria definitiva, procederà alla verifica dei  
requisiti e dei titoli dichiarati secondo l’ordine di 
graduatoria e, in caso di accertamento favorevole, procede 
al rilascio della licenza.  
 
Documentazione necessaria 
L’assegnatario della licenza entro 10 giorni dalla 
comunicazione definitiva della graduatoria deve pro durre, 
pena la decadenza, la seguente documentazione: 

a)  Documentazione attestante la proprietà o comunque 
l’effettiva ed esclusiva disponibilità del veicolo;  

b)  Copia della carta di circolazione del veicolo 
attestante la sua corretta destinazione d’uso; 

c)  Copia di adeguata polizza assicurativa; 
d)  Certificazione medica attestante l’assenza di malat tie 

conosciute incompatibili con l’esercizio dell’attiv ità 
oggetto di licenza; 

e)  Documentazione attestante l’effettiva disponibilità  
dei locali da adibire ad autorimessa corredata di 
planimetria in scala almeno 1:100, agibilità, 
autorizzazione all’allacciamento alla fognatura 
comunale degli scarichi di acque reflue domestiche;  

f)  Copia della documentazione di cui ai punti 1, 2), 3 ) 
del capitolo “Dichiarazioni” del presente bando; 

g)  Marca da bollo di importo pari a € 14,62; 
h)  Recapito telefonico ed elettronico dell’intestatari o; 

 
Veicolo nuovo 
Solo in caso di utilizzo per l’esercizio dell’attiv ità 
oggetto del presente bando di veicolo di prima 
immatricolazione, la certificazione di cui ai punti  a), b) 
e c) del capitolo “Documentazione necessaria” potra nno 
essere rese dopo il rilascio della licenza ad 
immatricolazione avvenuta, ma in ogni caso prima 
dell’effettivo inizio dell’attività. 
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Rilascio della licenza 
L’Ufficio Commercio provvede al rilascio della lice nza nel 
termine di 10 giorni dalla data della completa 
presentazione della documentazione richiesta. 
 
Rimandi 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, 
si fa riferimento alla normativa vigente e al vigen te 
regolamento comunale per il servizio di autonoleggi o da 
rimessa con conducente approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 2 del 28 febbraio 2000. 
 
Ulteriori informazioni 
Per maggiori informazioni circa le modalità di acce sso al 
bando e i requisiti richiesti è possibile consultar e il 
vigente regolamento in orari di ricevimento del pub blico 
(LUN-VEN 9,30/12,30 e MAR-GIO 16/18) presso l’uffic io 
Commercio in P.zza A. Moro 1. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, T UTELA AMBIENTALE, 
SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONE 

 
DOTT.SSA CRISTINA TONELLI 

 


