
 
DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 

Settore Trasporti 

 
Bando di Pubblico Concorso per titoli e colloquio per il rilascio di n. 14 autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente effettuato con autovettura, ai 
sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi 
e noleggio con conducente con autovettura in attuazione alla L.R. n. 22/96. 
 

IL DIRETTORE 
 
- Vista la legge 15.01.1992, n. 21; 
- Vista la legge regionale 30.07.1996, n. 22;  
- Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con 

conducente con autovettura approvato con deliberazione del C.C. n. 29 dell’1/03/1999 e successive 
modifiche e integrazioni, in attuazione della legge regionale n.22 del 30/07/1996 “Norme per l'esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”; 

- Visto che si sono rese disponibili n. 14 autorizzazioni al noleggio con conducente con autovettura, da 
porre a concorso in base a quanto stabilito dall’art. 12, comma 3, del sopra citato Regolamento Comunale 
attuativo della L.R. n. 22/96; 

- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 67, e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia; 
- Sentita la Commissione Consultiva Comunale, di cui all’art. 9 del citato Regolamento Comunale, che 

nella seduta del 29/04/2014 ha espresso parere favorevole. 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto pubblico concorso per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 14 autorizzazioni per il servizio 
di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente effettuato con autovettura. 
 
• Ogni autorizzazione è riferita a una sola e unica autovettura. 
• È fatto divieto di cumulare licenze taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente. 
• Partecipano al concorso le persone fisiche e le imprese, individuali o societarie. Queste ultime devono 

esercitare in modo esclusivo l’attività di noleggio con conducente ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. d) del 
Regolamento Comunale succitato, risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o 
impegnarsi a variare in tal senso il proprio oggetto sociale entro 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di assegnazione di un’autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 
della L. n. 218/2003. 

• Nel caso delle imprese, queste vengono rappresentate dal soggetto in possesso del requisito 
dell’iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio di Venezia, ai sensi  dell’art. 10 della L.R. n. 
22/1996 ed art. 12, comma 1, del Regolamento Comunale succitato, necessario per il conseguimento 
dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura (titolare dell’impresa 
individuale, socio amministratore nella società di persone, amministratore per ogni altro tipo di società, o 
dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione 
dell’impresa).  

• È ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni al servizio di noleggio con 
conducente, di cui la L.R. n. 22/1996. 

• Non è ammessa la partecipazione al concorso del medesimo soggetto in duplice veste, per conto di 
società, cooperative e/o consorzi e in qualità di persona fisica. Resta salva la facoltà in capo al titolare di 
autorizzazione di conferire la stessa ad una società, cooperativa o consorzio ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del Regolamento Comunale. 

• Non è ammesso lo svolgimento di attività diverse da quelle di noleggio con conducente da parte del 
titolare dell’autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, della L. n. 218/2003. 
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Art. 1 – Partecipanti 
 
1. L’aspirante può partecipare al concorso se in possesso dei requisiti sotto elencati alla data di scadenza per 
la presentazione della domanda prevista dal presente bando, che devono essere posseduti anche all'atto del 
rilascio delle autorizzazioni: 
a) essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente in 

Italia, fatte salve le leggi di reciprocità, avere una buona conoscenza della lingua italiana; 
b) non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 

l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e 
il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 
(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione 
indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per reati puniti a norma degli 
artt. 3 e 4 della L. n. 75 del 20/02/58, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge 
preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;  

c) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa; 

d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; 
e) che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei proprio confronti non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dell’art. 67 del D. lgs. n. 159/2011, ovvero 
provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste 
dall’art. 3 della L. n. 1423/1956, o interdizioni disposte ai sensi dell’art. 10,  comma 5-ter, della 
L. n. 575/1965 (autocertificazione antimafia); 
In tutti i casi sopra elencati, i requisiti si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
Nel caso di persone fisiche o imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare. In caso 
di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente con autovettura, il requisito deve essere posseduto: 

i. da tutti i soci in caso di società di persone; 
ii. dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 

iii. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.  
I requisiti dell'idoneità morale di cui alle lettere b), c) e d) devono essere posseduti anche dall'institore o 
direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove 
previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed 
effettiva. 

f) essere iscritto nell’apposito ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96, istituito presso la Camera di 
Commercio di Venezia, sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con 
conducente, e possedere i titoli professionali necessari; 

g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi comune; 
h) essere proprietario o comunque avere la disponibilità dell’autovettura per la quale si richiede 

l’autorizzazione, ovvero acquisirne la disponibilità entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione 
di assegnazione di un’autorizzazione; 

i) impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità civile nei 
confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti dalla legge; 

j) avere la disponibilità di una rimessa del veicolo da noleggiare ubicata nel territorio del Comune di 
Venezia ovvero acquisirne la disponibilità entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
assegnazione; 

k) non aver trasferito precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura 
rilasciata da qualsiasi comune e acquisita a seguito di pubblico concorso;  

l) non aver trasferito precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura 
rilasciata da qualsiasi comune e acquisita a seguito di trasferimento, nei cinque anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando;  

m) non svolgere attività diversa dal noleggio con conducente, o cessare tali attività in caso di assegnazione 
di un’autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, della L. n. 218/2003. 

 
2. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e 
per l’assegnazione dell’autorizzazione determina la non ammissione al concorso o la successiva esclusione e, 
in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa. 
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3. Ogni domanda di partecipazione dà diritto a concorrere al rilascio di una sola autorizzazione. 
 
Art. 2 - Commissione giudicatrice 
 
1. Per l'esame delle domande, la valutazione dei titoli e l’effettuazione dei colloqui per l'assegnazione delle 
autorizzazioni provvederà apposita Commissione di Concorso di cui all'art. 15 del Regolamento Comunale 
che procederà all’assegnazione dei punteggi al fine della formazione della graduatoria. È facoltà della 
Commissione di Concorso delegare l’ufficio comunale preposto alla verifica della regolarità delle domande e 
degli allegati presentati. 
 
2. Ai candidati verrà attribuito un punteggio in base al citato art. 16 del Regolamento Comunale succitato, 
così ripartito: 
• massimo 70% ai titoli; 
• massimo 25% alla prova d’esame; 
• massimo 5% alla conoscenza delle lingue straniere. 
 
Art. 3 - Titoli valutabili 
 
Al fine della formazione della graduatoria, i titoli valutabili, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento 
Comunale, devono essere posseduti, entro la data di scadenza del bando, rispettivamente dalla persona fisica 
o dalla società, in conformità al soggetto presentatore della richiesta di partecipazione, e i relativi punteggi 
massimi sono così stabiliti: 
a) l’anzianità di servizio, regolarmente autorizzato, in qualità di sostituto, dipendente conducente, 

collaboratore familiare conducente di autoveicoli di impresa esercente l’attività di noleggio con 
conducente con autovettura, o di esercizio come  titolare di autorizzazione al servizio di noleggio con 
conducente con autovettura (in caso di impresa dovrà essere indicata l’anzianità di esercizio di 
quest’ultima)  - max 60 punti; 

b) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti per l’attività di noleggio con conducente con autovettura  
- max 6 punti; 

c) i titoli di studio - max 2 punti; 
d) i carichi di famiglia (saranno considerate, ai sensi della Tabella del D.P.R. n. 487/94, le seguenti persone, 

conviventi e fiscalmente a carico, alla data di pubblicazione del bando: coniuge convivente e disoccupato 
iscritto in prima classe, figlio minorenne convivente e a carico, figlio maggiorenne fino al compimento 
del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a 
carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente inabile al lavoro, fratello o sorella 
minorenne convivente e a carico) - max 2 punti.  

L’aver fornito dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità, comporterà l’esclusione dal concorso, fatte 
salvo eventuali ulteriori sanzioni di natura penale. 
 
Art. 4. Criteri di attribuzione dei punteggi (ex art. 13 e 16 del Regolamento Comunale per l’esercizio 
degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura) 

 
1. Valutazione titoli (70%) 
 
Anzianità di servizio e di esercizio (max 60 %) 
Ai fini dell’anzianità di servizio e di esercizio valutabile si stabilisce il limite massimo di anzianità in anni 
30, valorizzando in particolare i 15 anni di attività prestata nel periodo precedente la data di scadenza del 
bando,  per mettere in luce la consuetudine con i nuovi sistemi informatici, telematici e con la più complessa 
recente organizzazione del lavoro, con la seguente articolazione: 

� Per tutti i candidati: per i 15 anni precedenti alla data di scadenza del bando si attribuiscono punti 3 
per ogni anno. 

� Per tutti i candidati: dal 16° anno di anzianità al 30° anno si attribuiscono punti 1 per ogni anno. 
� L’anzianità di servizio e di esercizio nei periodi inferiori all’anno, in dodicesimi, calcolando 1/12 se 

il periodo supera i 15 giorni, 0,25 punti per dodicesimo per i 15 anni precedenti alla data di scadenza 
del bando, 0,042 punti per dodicesimo dal 16° al 30° anno precedente la scadenza del bando. 

I periodi di anzianità di servizio saranno comprovati da certificazione INPS, che il concorrente allegherà alla 
domanda. 
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Anzianità di iscrizione al ruolo (max 6 %) 

Per l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti di autovettura: massimo punti 6 (1 punto per ogni anno di 
iscrizione, più 1/12 di punto per ogni mese se il periodo supera i 15 giorni), considerando come riferimento 
la data di scadenza del bando.  
 
Valutazione titoli di Studio (max 2 %) 
 
 scuola dell’obbligo    punti 0; 
 diploma professionale (2-3 anni)   punti 1; 
 diploma di maturità (4-5 anni)                punti 1,5; 
 laurea                                                                  punti 2; 
Il punteggio dei vari titoli di studio non è cumulabile. 
 
Carichi di famiglia (max 2 %) 
Per carichi di famiglia devono intendersi i famigliari fiscalmente a carico. I famigliari a carico devono essere 
considerati “per testa”, a prescindere dall’eventuale carico fiscale spettante al soggetto. 
Verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 

nessun famigliare a carico: punti 0; 
fino a 2 famigliari a carico: punti 1; 
più di 2 famigliari a carico: punti 2. 

 
2. Prova e materie d’esame (25 %) 
Ai sensi dell’art. 17 del citato Regolamento Comunale l’esame verterà su un colloquio volto ad accertare la 
conoscenza delle materie sotto elencate: 
a) regolamentazione comunale relativa all’esercizio dell’attività di servizi di trasporto non di linea (servizio 

noleggio con conducente con autovettura); 
b) toponomastica locale e dei principali siti storici del Comune e della Provincia di Venezia; 
c) norme di legge in materia fiscale, contabile e di organizzazione di impresa. 
 
3. Valutazione lingua straniera (5%) 
L’esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere verrà svolto contestualmente al colloquio 
di cui al punto precedente, relativamente alla lingua che il candidato avrà indicato nella domanda di 
partecipazione, verterà su argomenti inerenti l’attività di autonoleggio senza quesiti predeterminati, con 
attribuzione di un punteggio intero, ad insindacabile giudizio della Commissione , come sotto indicato: 
 

0 – non valutabile; 
1 – scarsamente sufficiente; 
2 – sufficiente; 
3 – buono; 
4 – ottimo; 
5 – eccellente. 

 
La convocazione per la prova d’esame sarà notificata ai candidati almeno 20 giorni prima della prova 
stessa. 
Nella lettera di convocazione saranno precisati il luogo, la data e l’ora della prova. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso e 
verranno esclusi.  
 
Art. 5  Titoli di preferenza 
 
L'aver esercitato servizio di noleggio con conducente con autovettura in qualità di dipendente o di titolare di 
contratto di gestione di impresa titolare di autorizzazione al noleggio con conducente con autovettura per un 
periodo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale in caso di parità di punteggio, ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. 
 
 



pag. 5 di 9  

Art.  6  Votazione minima per il conseguimento dell’idoneità 
 
Il candidato verrà ritenuto idoneo se avrà conseguito il punteggio di 40/100.   
 
Art. 7  Modalità di presentazione della domanda  
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legalizzata con marca da bollo di € 16,00 e 
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando [allegato A], sottoscritta in calce dal 
richiedente, allegando fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità, dovrà essere 
indirizzata al Comune di Venezia – Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Trasporti – Isolato Cavalli 

S.Marco 4084 – 30124 Venezia e presentata in busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi, entro le ore 13.00 
del giorno 17/06/2014, pena l'esclusione dal concorso, direttamente all'Ufficio Protocollo Generale della 
Sede Municipale Centro Storico - S. Marco 4137 - 30124 Venezia, o all'Ufficio Protocollo Generale della 
Sede Municipale di Mestre - via Ca' Rossa 10/c, oppure presso gli uffici protocollo generale delle sedi 
municipali di Favaro, Piazza Pastrello 1 e Lido - Pellestrina, Via S. Gallo 32/a. 
 
2. La busta dovrà riportare chiaramente all’esterno l’indicazione “Domanda di partecipazione al concorso 

per il rilascio di n. 14 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di 

noleggio con conducente effettuato con autovettura”, essere chiusa, sigillata e firmata sui lembi, a pena di 
esclusione; nella stessa busta dovranno essere inserite le eventuali dichiarazioni di cui all'art. 8, comma 2, del 
presente bando. 
 
3. I titoli valutabili al fine della formazione della graduatoria dovranno essere indicati utilizzando 
esclusivamente i modelli allegati al presente bando [allegati B], sottoscritti in calce dallo stesso richiedente 
o, se diversa, dalla persona indicata nella domanda cui essi sono riferiti. Essi, con la relativa  
documentazione allegata, dovranno essere inseriti in un’altra busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi, a 
pena di esclusione, riportante chiaramente all’esterno la medesima indicazione e il nome o la denominazione 
del concorrente, e, a sua volta, inserita nella busta contente la domanda di ammissione. 
 
4. Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
 
5. La domanda può essere spedita tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. 
Tuttavia non potranno comunque essere prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di 15 
giorni successivi a quello indicato nel presente bando. 
 
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione delle comunicazioni dipendenti 
dalla errata o inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda da parte del concorrente, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore. 
 
7. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, l’attestazione del versamento di 
euro 50,00, in conto corrente postale intestato al Comune di Venezia – Servizio di Tesoreria – C.C. n. 
13584305, oppure tramite bonifico bancario Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a – Servizio di Tesoreria – 
Conto 310 - Codice IBAN IT29 E063 4502 0101 0000 0300 330. Nell’attestazione deve essere indicata come 
causale “cap. 350214/250 - Concorso pubblico per il rilascio di n. 14 autorizzazioni ncc”. 
 
Art. 8  Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda 
 
1. Nella domanda di ammissione al concorso, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
bando [allegato A], scaricabile anche dal sito del Comune www.comune.venezia.it, l’aspirante deve 
richiedere esplicitamente di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli e colloquio per 
l'assegnazione di n. 14 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura e 
dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, dello stesso Decreto, 
nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 
rispondenti a verità, quanto segue: 
a) generalità, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, se persona fisica, e inoltre denominazione e 

recapito dell'impresa, in caso di titolare di impresa individuale o di rappresentante di impresa societaria; 
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b) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente in 
Italia, fatte salve le leggi di reciprocità; 

c) di non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il 
commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 
630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 
(ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 
20/02/58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta 
sentenza di definitiva riabilitazione;  

d) di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 

e) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; 
f) che ai sensi della vigente normativa antimafia, nei proprio confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. lgs. n. 159/2011, ovvero  provvedimenti o 
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della L. n. 
1423/1956, o interdizioni disposte ai sensi dell’art. 10,  comma 5-ter, della L. n. 575/1965 
(autocertificazione antimafia); 
I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti anche da tutti i soci in caso di 
società di persone, dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in 
accomandita per azioni, dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo, dal 
dipendente a livello direzionale cui sia eventualmente affidata in modo effettivo e permanente la 
conduzione dell'impresa, e si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero 
una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

g) di essere iscritto nell’apposito ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96, istituito presso la Camera di 
Commercio di Venezia, sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con 
conducente, e di possedere i titoli professionali necessari; 

h) se persona fisica o titolare di impresa individuale, di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da 
qualsiasi comune; 

i) di essere proprietario o comunque avere la disponibilità dell’autovettura per la quale si richiede 
l’autorizzazione, ovvero di acquisirne la disponibilità entro 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di assegnazione di una autorizzazione; 

j) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità civile nei 
confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti dalla legge; 

k) di avere la disponibilità di una rimessa del veicolo da noleggiare ubicata nel territorio del Comune di 
Venezia ovvero di acquisirne la disponibilità entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
assegnazione; 

l) di conoscere una delle seguenti lingue straniere: inglese o francese o spagnolo o tedesco, per la quale si 
richiede di sostenere l’esame; 

m) di non aver trasferito precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura rilasciata da 
qualsiasi comune e acquisita a seguito di pubblico concorso; 

n) di non aver trasferito altra autorizzazione rilasciata da qualsiasi comune e acquisita a seguito di 
trasferimento, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

o) che svolgerà esclusivamente l'attività di noleggio con conducente, in caso di assegnazione 
dell'autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 della l. n. 218/2003; 

p) di aver letto e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di cui al presente 
concorso; 

q) per le imprese individuali e societarie, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale far 
pervenire le comunicazioni relative al presente bando. 

 
Art. 9 Documentazione da allegare alla domanda 
 
1. Ai fini della valutazione dei titoli previsti all’art. 3 del presente bando, il concorrente, utilizzando 
esclusivamente i modelli allegati al presente bando [allegati B], dovrà corredare la domanda con le 
dichiarazioni comprovanti: 
- il periodo di anzianità lavorativa maturata nel servizio o nell’esercizio dell’attività di noleggio con 

conducente con autovettura, di cui alla lett. a); 
- il possesso e la data di decorrenza dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla lett. b); 
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- i titoli di studio posseduti di cui alla lett. c); 
- i carichi di famiglia di cui alla lett. d). 
e con tutta la documentazione relativa. 
 
2. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
• fotocopia in carta semplice di un documento di identità (entrambi i lati) del richiedente rilasciato da una 

Pubblica Amministrazione e in corso di validità; 
• in caso di società, consorzi o cooperative copia fotostatica dello statuto societario e autodichiarazioni di 

possesso dei requisiti di idoneità morale da parte di tutti i soci, nel caso di società di persone, dei soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o accomandita per azioni, e degli 
amministratori per ogni altro tipo di società. 

 
3. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Art. 10 Modalità di utilizzo della graduatoria 
 
1. I concorrenti, collocati in graduatoria, saranno dichiarati idonei qualora abbiano raggiunto un punteggio 
minimo del 40% del totale del punteggio attribuibile. 
 
2. La Commissione redigerà una graduatoria provvisoria sulla base delle dichiarazioni effettuate dai 
candidati nella domanda di partecipazione e sul risultato delle prove di colloquio, che verrà approvata dal 
Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti e pubblicata per 30 giorni, entro i quali i candidati potranno 
presentare eventuali osservazioni relativamente alle valutazioni: esse saranno trasmesse alla Commissione e 
questa procederà a redigere la graduatoria definitiva. 
 
3. Ad ogni concorrente risultato idoneo verrà assegnata una sola autorizzazione, nel limite delle 
autorizzazioni messe a concorso: nell'ipotesi in cui le autorizzazioni messe a concorso risultassero superiori 
al numero degli idonei, si procederà ad assegnare una seconda autorizzazione a coloro i quali avessero 
presentato più domande di partecipazione al concorso, e analogamente si procederà nel caso in cui 
risultassero ancora delle autorizzazioni disponibili. Di conseguenza, le assegnazioni delle autorizzazioni 
verranno effettuate scorrendo una prima volta la graduatoria nell'ordine della stessa ed assegnando agli 
idonei una autorizzazione ciascuno, nonché procedendo a successivi scorrimenti della graduatoria stessa 
assegnando, di volta in volta, una ulteriore autorizzazione a coloro i quali avessero formulato più domande di 
partecipazione al concorso per più autorizzazioni. 
 
4. Entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva, verrà data formale comunicazione agli 
interessati, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 6 del Regolamento Comunale e dal presente bando. 
 
5. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora 
regolare e fatti salvi i tempi amministrativi per le verifiche dei requisiti previsti. 
 
6. Entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, il titolare è tenuto a produrre copia della richiesta di 
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.di Venezia. 
 
7. Qualora dai controlli svolti dalla Commissione Giudicatrice o dall’Ufficio competente, risultasse non 
veritiera anche una sola tra le dichiarazioni sottoscritte nella domanda, il concorrente sarà escluso dal 
concorso o dalla graduatoria eventualmente già formulata oppure sarà revocata l’autorizzazione a lui 
rilasciata sulla base di tale dichiarazione mendace. Nei suoi confronti inoltre si procederà per l’applicazione 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 
 
8. La graduatoria definitiva sarà approvata con disposizione del Direttore Mobilità e Trasporti e pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, e sul sito internet www.comune.venezia.it, per un periodo di 30 
giorni . 
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Art. 11 Durata della graduatoria 
 
1. La graduatoria avrà validità di anni 2 dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione e sarà 
utilizzata per l’assegnazione di altre autorizzazioni che si renderanno, per qualsiasi motivo, disponibili 
all’interno del contingente specifico in essere alla data di pubblicazione del presente bando. 
 
Art. 12 Trattamento dati personali 
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso il Comune di Venezia – Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Trasporti. Il trattamento dei dati 
avverrà esclusivamente per le finalità del concorso, sarà effettuato anche con modalità informatiche. 
 
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dal concorso. 
 
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in 
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la 
cancellazione, se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per 
motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del 
Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti, titolare del trattamento. 
 
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, si informa che: 
- la struttura comunale responsabile del procedimento è la Direzione Mobilità e Trasporti – Settore 

Trasporti, S. Marco calle Cavalli 4084 Venezia, tel. 041.2748157, fax 041.2748127; 
- il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti ing. Franco Fiorin. 
 
Art. 13 Cause di esclusione 
 
1. Oltre alle preclusioni previste per legge, comporta l’esclusione automatica dal concorso e la non 
partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una delle seguenti circostanze: 
• presentazione della domanda dopo il termine di scadenza indicato nel bando; 
• mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni; 
• mancanza della fotocopia di entrambi i lati di un documento di identità valido; 
• mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione; 
• mancato utilizzo dei modelli allegati al presente bando predisposti dal Comune per la presentazione della 

domanda [allegato A] e per l’indicazione dei titoli valutabili [allegati B]; 
• mancata presentazione delle due buste chiuse, sigillate e debitamente firmate sui lembi, così come 

previsto al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3; 
• dichiarazioni non veritiere, come previsto all’art. 10, punto 7 del presente bando. 
 
Art. 14 Norme finali 
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale 
in attuazione alla L.R. n. 22/96 ed in qualsiasi caso alla normativa vigente in materia. 
 
2. Il presente bando, per la durata di 30 giorni, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, sul 
sito web del Comune, e ne verrà inoltre dato avviso a mezzo di quotidiani locali e nazionali. 
 
3. Il Comune di Venezia si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il 
concorso. 
 
4. Copia del presente bando e dei relativi allegati per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso saranno reperibili presso gli uffici della Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Trasporti, nonché 
presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di: 

� Venezia – san Marco 4136, tel. 041.2748080; 
� Mestre – Via Cardinal Massaia n. 45, tel. 041.2749090; 
� Municipalità di Favaro Veneto - Piazza Pastrello n. 1, tel. 041.2746690; 
� Municipalità Lido-Pellestrina – Via Pisani n. 10, tel. 041.5260228; 
� Municipalità di Marghera – Piazza Municipio n. 1, tel. 041.2746390; 
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� Municipalità di Chirignago – Piazza san Giorgio n. 1 tel. 041.5445370 
� Municipalità di Zelarino – Piazza Munaretto n. 1, tel. 041.5464362-370 

Il bando è altresì disponibile e scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it. 
 
5. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Contenziosi e Normativa tel. 
041.2748298-8349 – email: contenziosi.trasporti@comune.venezia.it. 
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ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER IL RILASCIO DI N. 14 AUTORIZZAZIONI AL NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI 
NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA IN 
ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 22/96. 
da redigersi in carta resa legale ai sensi di legge, esclusivamente secondo il testo indicato, senza modifiche, omissioni o 

variazioni, pena l’esclusione dal concorso 

 
Al Comune di Venezia 
Direzione Mobilità e Trasporti 
Settore Trasporti 
S.Marco calle Cavalli 4084 
30124 VENEZIA 

 applicare una  

marca da bollo 

da € 16,00 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________ prov. ______ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  
 
CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
residente in __________________________________________________________ prov. _______ 
 
in via __________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|  
 
quale (barrare la sola casella corrispondente tra le quattro sotto riportate) 
���� persona fisica non imprenditore 
 
���� titolare dell'impresa individuale o societaria sotto indicata 
���� legale rappresentante dell'impresa societaria sotto indicata 
���� dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione 
   dell’impresa sotto indicata 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
c.f./p. IVA _______________________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________________________________________ prov. _______ 
 
in via __________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|  
 
iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di________________ al n.__________________ 
 
indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 
in nome e per conto della medesima 

 
CHIEDE 
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di essere ammesso/a a partecipare al  Pubblico Concorso per titoli e colloquio per il rilascio di n. 14 
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con 
conducente effettuato con autovettura, di cui al bando di concorso pubblicato in data 19/05/2014. 
A conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l’esclusione 
dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, all’uopo dichiara, per sé, o per 
l'impresa rappresentata e per le altre persone eventualmente interessate (soci in caso di società di 
persone, soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, amministratori 
in caso di altro tipo di società od organismo): 
a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, fatte 

salve le leggi di reciprocità; 
b) di non aver  riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, 

contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 
(rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 
(appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per reati 
puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20/02/58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo 
per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel 
massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;  

c) di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 

d) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; 
e) che alla data odierna, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei proprio confronti non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dell’art. 67 del D. lgs. n. 
159/2011, ovvero provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione previste dall’art. 3 della L. n. 1423/1956, o interdizioni disposte ai sensi dell’art. 
10,  comma 5-ter, della L. n. 575/1965 (autocertificazione antimafia); 
I requisiti di cui alle lettere precedenti si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

f) di essere iscritto nell’apposito ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96, istituito presso la 
Camera di Commercio di Venezia, sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e 
noleggio con conducente, e di possedere i titoli professionali necessari; 

g) se persona fisica o titolare di impresa individuale, di non essere titolare di licenza taxi rilasciata 
da qualsiasi comune; 

h) di essere proprietario o comunque avere la disponibilità dell’autovettura per la quale si richiede 
l’autorizzazione, ovvero di acquisirne la disponibilità entro 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di assegnazione di una autorizzazione; 

i) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità 
civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno 
doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

j) di avere la disponibilità di una rimessa del veicolo da noleggiare ubicata nel territorio del 
Comune di Venezia ovvero di acquisirne la disponibilità entro 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di assegnazione; 

k) di conoscere la seguente lingua straniera, per la quale richiede di sostenere l’esame (barrare una 

sola  casella): 
���� inglese  ���� francese  ���� spagnolo  ���� tedesco; 

l) di non aver trasferito precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con 
autovettura rilasciata da qualsiasi comune e acquisita a seguito di pubblico concorso; 

m) di non aver trasferito precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con 
autovettura rilasciata da qualsiasi comune e acquisita a seguito di trasferimento, nei cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

n) che svolgerà esclusivamente l'attività di noleggio con conducente, in caso di assegnazione 
dell'autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 della L. n. 218/2003; 

o) di aver letto e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di cui al 
presente concorso. 
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Dichiara inoltre il possesso dei seguenti titoli ai fini della loro valutazione ai sensi dell’art. 3 del 
bando di concorso, come risulta dai modelli e dalla documentazione allegata (inseriti in separata busta 

chiusa, sigillata e firmata sui lembi): 
• allegato B1-A anzianità lavorativa maturata nell’attività di noleggio con conducente con 

autovettura (anzianità di servizio come conducente) e relativa documentazione allegata; 
• allegato B1-B anzianità lavorativa maturata nell’attività di noleggio con conducente con 

autovettura (anzianità di esercizio come titolare di autorizzazione) e relativa documentazione 
allegata; 

• allegato B2 anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti per l’attività di noleggio con 
conducente con autovettura 

• allegato B3 titoli di studio; 
• allegato B4 carichi di famiglia; 
 (barrare le caselle corrispondenti agli allegati presentati): 

 

���� B1-A ���� B1-B ���� B2  ���� B3  ���� B4 
 

Allega, inoltre, la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti agli allegati presentati, allegati 

e inseriti nella stessa busta contenente la domanda): 

 

���� in caso di impresa societaria copia fotostatica dello statuto societario e autodichiarazioni di 
possesso dei requisiti di idoneità morale da parte di tutti i soci, nel caso di società di persone, dei 
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o accomandita per azioni, e 
degli amministratori per ogni altro tipo di società; 

���� in caso di imprese individuali o societarie, con individuazione del dipendente a livello 
direzionale cui sia affidato in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa, 
opportuna documentazione che dimostri la suddetta qualifica. 
 

Dichiara di possedere/non possedere (barrare la casella corrispondente) il titolo di preferenza di cui 
all’art. 5 del bando, da utilizzarsi in caso di parità di punteggio, come risulta dall'allegato B1-A. 
Dichiara che tutta la documentazione allegata in copia fotostatica è conforme all'originale e unisce 
l’attestazione del versamento di euro 50,00. 
Dichiara infine che il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni 
relative al concorso è il seguente 
 

presso __________________________________________________________________________ 
 

via _______________________________________________________________ n. ___________ 
 

in __________________________________________________ prov. _____ CAP |__|__|__|__|__| 
 

tel. _________________________ fax ________________ 
 

e-mail 
_____________________________________________________________________________ 
 

e comunque all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
 

e si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni. 
 
______________________, lì _____________ 
 

____________________________________ 
 

Firma* 
allegare fotocopia di entrambi i lati 

 di un valido documento di identità 

* sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia 
fotostatica di valido documento di identità del firmatario 

(art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000) 



ANZIANITÀ LAVORATIVA DI SERVIZIO - CONDUCENTE ALLEGATO B1-A 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l’esclusione 
dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, ai fini della valutazione dei 
titoli di cui all’art. 3 lettera a) del bando di concorso 

dichiara: 
di aver maturato i seguenti periodi di anzianità lavorativa di servizio nello svolgimento dell’attività 
di dipendente, in qualità di  conducente di autoveicoli di impresa esercente il servizio, regolarmente 
autorizzato, di noleggio con conducente con autovettura, allegando la relativa certificazione INPS: 
(riportare il progressivo) 
 

n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| presso l'impresa sotto descritta 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

in possesso delle seguenti autorizzazioni ncc (indicare comune e numero identificativo) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| presso l'impresa sotto descritta 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

in possesso delle seguenti autorizzazioni ncc (indicare comune e numero identificativo) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  
n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| presso l'impresa sotto descritta 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

in possesso delle seguenti autorizzazioni ncc (indicare comune e numero identificativo) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| presso l'impresa sotto descritta 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

in possesso delle seguenti autorizzazioni ncc (indicare comune e numero identificativo) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

pag. ____:* se lo spazio è insufficiente, prosegue su altra copia del modulo, numerata 
progressivamente. 
 
______________________, lì _____________ 
 
 

_____________________________________ 
firma 

 



 
ANZIANITÀ LAVORATIVA DI ESERCIZIO - TITOLARE ALLEGATO B1-B 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l’esclusione 
dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, ai fini della valutazione dei 
titoli di cui all’art. 3 lettera a) del bando di concorso 

dichiara: 
che il soggetto concorrente ha maturato i seguenti periodi di anzianità lavorativa di esercizio come 
titolare di autorizzazione di noleggio con conducente con autovettura (in caso di impresa dovrà 
essere indicata l’anzianità di esercizio di quest’ultima): 
(riportare il progressivo) 
 
n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| autorizzazione n. |____________| 

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| rilasciata dal Comune di ___________________________________ 

denominazione impresa ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| autorizzazione n. |____________| 

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| rilasciata dal Comune di ___________________________________ 

denominazione impresa ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| autorizzazione n. |____________| 

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| rilasciata dal Comune di ___________________________________ 

denominazione impresa ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| autorizzazione n. |____________| 

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| rilasciata dal Comune di ___________________________________ 

denominazione impresa ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| autorizzazione n. |____________| 

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| rilasciata dal Comune di ___________________________________ 

denominazione impresa ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n. |___| dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__| autorizzazione n. |____________| 

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| rilasciata dal Comune di ___________________________________ 

denominazione impresa ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

pag. ____:* se lo spazio è insufficiente, prosegue su altra copia del modulo, numerata 
progressivamente. 
 
______________________, lì _____________ 
 
 

_____________________________________ 
firma 



 
TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI - RUOLO ALLEGATO B2 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l’esclusione 
dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, ai fini della valutazione dei 
titoli di cui all’art. 3 lettera b) del bando di concorso: 
 

dichiara: 
 

di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea con 
autovetture, di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/1996, istituito presso la Camera di Commercio di 
Venezia   
 
al n° _______________ dal  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  
 
e, se in data precedente, di essere iscritto presso la Camera di Commercio di  
________________________ 
 
al n° __________________ dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
 
______________________, lì _____________ 
 

_____________________________________ 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITOLI DI STUDIO ALLEGATO B3 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l’esclusione 
dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, ai fini della valutazione dei 
titoli di cui all’art. 3 lettera c) del bando di concorso 
 

dichiara: 
 
di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 
 
���� diploma professionale di __________________________________________________________ 
 
    conseguito presso _______________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________________ 
 
    nell’anno |__|__|__|__| 
 
 
 
���� diploma di maturità di ____________________________________________________________ 
 
   conseguito presso ________________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________________________ 
 
   nell’anno |__|__|__|__| 
 
 
 
���� laurea in _______________________________________________________________________ 
 
   conseguita presso ________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________ 
 
   nell’anno |__|__|__|__| 
 
 
 
______________________, lì _____________ 
 

_____________________________________ 
Firma 



 
CARICHI DI FAMIGLIA ALLEGATO B4 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l’esclusione 
dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, ai fini della valutazione dei 
titoli di cui all’art. 3 lettera c) del bando di concorso 
 

dichiara: 
 
i carichi di famiglia (intesi come i famigliari fiscalmente a carico del richiedente): 
 

cognome e nome 
 

codice fiscale vincolo di parentela 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
 
______________________, lì _____________ 
 

_____________________________________ 
Firma 

 
 
 
 
 

 


