
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  PER L'ASSEGN AZIONE DI N° 3 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLE GGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO  COMUNALE E 
DELLA NORMATIVA VIGENTE 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla 
L. 125 del 10/04/1991 e s.m.i. 
 
art. 1 – Oggetto del bando 
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizi odi noleggio con conducente, svolto a mezzo 
autovettura , hanno validità permanente ai sensi di quanto stabilito dalla legge. 
Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di 
una sola autorizzazione. 
 
art. 2 – Modalità e termine di presentazione della domanda 
 
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in conformità al modello allegato al 
bando e in bollo da euro 16,00; 
 
Le istanze di partecipazione al concorso dovranno essere inviate con raccomandata A/R all’ufficio 
protocollo del Comune. 

La domanda deve essere  inserita in busta chiusa e indirizzata al Sindaco del Comune di Turate, Via 
Vittorio Emanuele,n. 2- 22078 Turate (Co) - recare la seguente dicitura: " DOMANDA PER IL 
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE";  
La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 26/09/2016.  

E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso l’ufficio protocollo, tutti i giorni 
feriali: 

lunedì dalle 16.00-19.00 

dal martedì al sabato, dalle ore 10,00 alle 12,00.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa ogni 
responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il 
plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di scadenza all’indirizzo di 
destinazione.  

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 
al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, non è, in alcun caso, preso in 
considerazione; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante tali plichi.  



Essi, pertanto, non saranno aperti e saranno considerati non consegnati.  

L’istanza di partecipazione dovrà contenere i seguenti elementi:  

a) le generalità del candidato, luogo e data di nascita, luogo di residenza;  

b) in caso società o enti collettivi, tutti gli elementi identificativi degli stessi (legale rappresentante, 
sede legale, C.F. e P. IVA, etc.);  

c) recapito al quale inviare le comunicazioni inerenti il concorso (indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata);  

d) estremi di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., oppure, in caso di imprese 
artigiane, estremi di iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;  

e) l’indicazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all’art. 12 del 
Regolamento;  

f) l’indicazione dei titoli di priorità di cui all’art. 13 del Regolamento;  

g) l’indicazione della disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, dell’autovettura immatricolata 
per uso pubblico da adibire al servizio di N.C.C. e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio, 
immatricolazione). In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all’acquisizione 
dell’autovettura qualora risultasse aggiudicatario dell’autorizzazione, comunque prima dell’inizio 
del servizio;  

h) estremi dell’ubicazione della rimessa sita nel territorio del Comune di Turate, intesa come spazio 
privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell’autovettura 
di servizio, conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza. 
In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all’acquisizione della rimessa nell’ambito del 
territorio comunale qualora risultasse aggiudicatario dell’autorizzazione, comunque prima 
dell’inizio del servizio;  

i) copia di un documento di identità in corso di validità;  

Il candidato deve comprovare i requisiti, i titoli di priorità e gli ulteriori elementi dell’istanza sopra 
elencati allegando idonea documentazione; in alternativa, il candidato può autocertificare. 
nell’istanza la sussistenza dei suddetti requisiti, titoli di priorità ed elementi richiesti, ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

Qualora il candidato si sia avvalso della facoltà di autocertificazione dei requisiti, titoli di priorità ed 
elementi richiesti, nel caso risultasse qualificato in graduatoria in posizione utile per l’assegnazione 
dell’autorizzazione al servizio di N.C.C., l’Ufficio provvede a richiedere al candidato tutta la 
documentazione necessaria a comprovare le autocertificazioni rese in sede di istanza di 
partecipazione.  

art. 3 – Requisiti per l’ammissione al concorso 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, le persone fisiche che risultano in 
possesso, dei seguenti requisiti: 
 
1. il possesso dell’iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A.  

I cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea o extracomunitari purché 
muniti di regolare permesso di soggiorno, in possesso di certificato equivalente, sono ammessi al 
concorso ed in caso di aggiudicazione dell’autorizzazione dovranno fornire l'iscrizione al Ruolo 
Conducenti Provinciale entro il termine assegnato dall’Ufficio.  

2. il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità richiesti per l’iscrizione al Ruolo dei 
Conducenti, così come previsti dall’art. 54 della L.R. 11/2009 e più precisamente:  



a. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica 
amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;  

b. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a). 

 

 

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) non si considerano soddisfatti sino a quando non sia 
intervenuta la riabilitazione.  

c. risponde al requisito di professionalità chi ha superato l’esame per l’accertamento dell’idoneità 
all’esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall’art. 58 della L.R. 11/2009.  

d. assolvimento dell’obbligo scolastico;  

e. possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), di cui all’articolo 116, comma 8 del 
D.lgs. 30.04.1992 n. 285, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e 
motocarrozzette;  

3. il godimento dei diritti politici e civili;  

4. l’insussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge 31.05. 1965 n. 575 (antimafia);  

5. il possesso dei titoli previsti come obbligatori per la guida di veicoli, almeno di categoria “B”, 
secondo le vigenti norme del Codice della Strada;  

6. non essere titolari di licenza taxi;  

7. non avere trasferito, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando di concorso, una o più 
autorizzazioni per servizio di N.C.C., ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L 21/1992;  

8. non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C.;  

Gli stati e/o requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal candidato alla data di pubblicazione 
del bando di concorso.  

 
ART. 4 – Criteri di valutazione e titoli di preferenza 
 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C, la Commissione di 
Concorso valuta i seguenti titoli di priorità ai quali è assegnato il punteggio a fianco indicato:  

TITOLI                PUNTEGGIO 
Laurea 
 

2 

diploma di maturità 
 

1 

di essere disoccupato da almeno un anno 
 

3 

di avere famigliari a carico 
 

4 

Disponibilità di veicolo appositamente 
attrezzato per il trasporto di soggetti portatori 
di handicap 
 

5 

Anzianità di effettivo servizio esperito nel 0.5 per anno 



trasporto di persone  
Per ogni anno e fino ad un massimo di 10 anni  
(1) 
 
proprietà della rimessa 

 
1 

Residenza nel Comune di Turate  da almeno 5 
anni   
 

0.5 per anno 

Lingua estera conosciuta (2) 
 

4 

  
(1) l'anno si arrotonda all'unità superiore se il servizio prestato è superiore a sei mesi. 
(2) per ogni lingua estera la cui conoscenza è stata accertata con attestazione o certificazione 
 

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi 
titoli posseduti. 
  
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 
assegnata al più giovane di età.  
Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla 
data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
  

 
ART. 5 – Svolgimento concorso e rilascio autorizzazione 
 
La Commissione di Concorso, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
istanze previsto dal bando, prende in considerazione le istanze pervenute entro detto termine e, 
verificata la regolarità formale delle stesse, in base alle autocertificazioni rese ed alla 
documentazione eventualmente allegata, accerta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 12 del 
Regolamento, nonché valuta i titoli di priorità previsti dall’art. 12 del Regolamento attribuendo ai 
candidati il relativo punteggio.  

La Commissione di Concorso, entro i 20 giorni successivi alla data della sua prima convocazione, 
stila la graduatoria dei candidati ammessi al concorso, che è definitivamente approvata con 
determinazione del Responsabile del Servizio.  

La graduatoria definitivamente approvata è pubblicata all’Albo Pretorio comunale nonché sul sito 
internet istituzionale del Comune per 30 giorni consecutivi. Copia della stessa è comunicata a tutti i 
partecipanti al concorso al recapito dagli stessi indicato in sede di istanza di partecipazione.  

Per i candidati esclusi dal concorso, nella comunicazione relativa alla definitiva approvazione della 
graduatoria, sono indicati i motivi che hanno comportato la loro esclusione (istanza presentata fuori 
termine, mancanza di dei requisiti, etc.).  

Per i candidati che in graduatoria risultano classificati in posizione utile per l’assegnazione della 
autorizzazione, l’Ufficio provvede a richiedere:  

-tutta la documentazione eventualmente necessaria all’accertamento dei requisiti e dei titoli di 
priorità di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento nonché degli ulteriori elementi indicati nell’istanza 
di partecipazione al concorso;  

-per gli elementi di cui alle lett. g) e h) dell’art. 14 del Regolamento, qualora il candidato in sede di 
istanza di partecipazione al concorso si sia impegnato a reperire l’autovettura da adibire al servizio 
di N.C.C. e/o a reperire la rimessa nell’ambito del territorio comunale qualora fosse risultato 
assegnatario dell’autorizzazione, la documentazione idonea a comprovare la disponibilità 
dell’autovettura e/o della rimessa;  



-copia della polizza assicurativa stipulata in forma e misura adeguata a coprire i rischi per la 
responsabilità civile relativamente alle cose ed alle persone trasportate nonché verso terzi;  

-carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio di N.C.C.;  

-certificato medico attestante l’insussistenza di malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di 
N.C.C.;  

 

-per i cittadini dell’Unione Europea ammessi a partecipare al concorso ai sensi dell’art. 12 punto 1 
del Regolamento, l’avvenuta iscrizione al Ruolo Conducenti provinciale. La documentazione di cui 
al punto precedente dovrà essere prodotta dal candidato entro, e non oltre, il termine assegnato 
dall’Ufficio.  

L’Ufficio, entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta ai 
sensi del presente articolo, fatta salva l’eventuale sospensione del termine per la richiesta di ulteriori 
documenti o elementi ritenuti necessari per la conclusione del procedimento, comunica al candidato 
l’esito definitivo dell’istruttoria.  

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Ufficio comunica all’interessato la definitiva assegnazione 
dell’autorizzazione ed indica la data nella quale si procederà al sopralluogo dell’autovettura da 
adibire al servizio di N.C.C., al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente 
legislazione e dall’art. 8 del Regolamento. All’esito positivo del sopralluogo è consegnata 
all’interessato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, previa corresponsione da parte di 
quest’ultimo degli eventuali diritti di istruttoria, segreteria, imposte e tasse eventualmente previste.  

Qualora, all’esito dell’istruttoria, il candidato non risultasse effettivamente in possesso dei requisiti 
o titoli di priorità previsti dagli artt. 12 e 13 del Regolamento nonché non risultassero comprovati 
gli ulteriori elementi previsti dal Regolamento e/o dal bando ed indicati dell’istanza di 
partecipazione al concorso, oppure il candidato non fornisse la documentazione richiesta ai sensi del 
presente articolo entro il termine assegnato, l’Ufficio comunica al candidato l’esito negativo 
dell’istruttoria e la conseguente mancata assegnazione definitiva dell’autorizzazione messa a bando.  

Nell’ipotesi non si procedesse alla definitiva assegnazione dell’autorizzazione ai sensi del punto 
precedente, l’Ufficio richiede al candidato classificatosi in graduatoria in posizione 
immediatamente successiva la documentazione prevista dal presente articolo, al fine di procedere 
all’assegnazione a suo favore dell’autorizzazione con le modalità e termini di cui al presente 
articolo, e così di seguito fino all’esaurimento della graduatoria.  

ART.6 – Validità della graduatoria 
 
La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di approvazione. 
Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità della graduatoria, 
anche per eventuale ampliamento del contingente comunale, devono essere rilasciate utilizzando la 
graduatoria medesima sino al suo esaurimento. 
 
ART.7 – Norme in materia di protezione dei dati personali D.Lgsn.196/2003 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno 
trasttati ai sensi del Dlgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura. 
 
ART. 8 – Norme di rinvio 
 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono qui richiamate tutte le disposizioni di legge 
e del Regolamento N.C.C approvato con delibera di C.C. n. 44 del 21.09.1999. 
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare 
il presente bando. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento è il                                      – Tel. 02/96425224/215 a cui vanno 
richiesti eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di gara. 
 
Si avvisa che per la visione della versione integrale del Regolamento e per ogni altra 
informazione relativa al BANDO, è possibile recarsi presso l’ufficio SUAP o Commercio del 
Comune il lunedì dalle ore 16.00-19.00 e giovedì dalle ore 10.00-13.00. 
Gli atti di cui sopra sono consultabili e scaricabili  dall’albo pretorio del  Comune  sul sito 
internet w w w . c o m un e . turate . co . i t . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Marca da bolo 16,00 
 
 
 
 
 
DOMANDA PER IL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI  N° 3 
AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 
CONDUCENTE 

 

 

AL SINDACO DEL COMUNE 

DI TURATE 

VIA V.EMANUELE 2 

22078 –TURATE (CO) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a a__________________________ 

il______________,residente a______________________in via/piazza_______________________ 

n°_______ C.F._________________p.IVA_________________(se già posseduta), iscritto nel registro 

Imprese presso la CCIAA di___________________dal_______________al n°REA__________(se già 

iscritto) tel.____________________________________e-mail_________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di n° 3 autorizzazioni 
concernenti il servizio di noleggio autovettura con conducente,  

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
�di essere cittadino ___________________________________________________; 
 



�che le eventuali comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: 
 
____________________________________________________________________________; 
 
 
 
 
�che intende adibire al servizio di autonoleggio un veicolo con le seguenti caratteristiche: 
 
____________________________________________________________________________; 
 
�di non avere riportato una o più condanne irrevocabili che comportano la reclusione in misura 
complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica 
amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia e di non essere sottoposto con 
provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di 
cui sopra; 
 
�di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di 
legge; 
 
�di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo 
che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 
 
�di Di godere dei diritti civili e politici; 
 
�di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione al fine del rilascio dell’autorizzazione 
(apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e completare con i dati richiesti): 
 
□ aver prestato servizio per mesi ___________ esperito nel trasporto di persone; 
 
□ diploma di laurea _____________________________________________ conseguita presso 
________________________________________________________ nell’anno _____________; 
 
□ diploma di maturità ___________________________________________ conseguita presso 
________________________________________________________ nell’anno _____________; 
 
□ conoscenza  lingua estera _______________________________________________________; 
 
□ di essere disoccupato da almeno un anno; 
 
□ proprietà della rimessa:Via _________________________Id. catastali___________________; 
 
□ residenza nel Comune di Turate da almeno due anni; 
 
□ di avere familiari a carico; 
 
□ disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap; 
 
�di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________ al n. 
_____________________ in data _______________________; 
 
b) patente di guida cat. _____________; 
 
c) certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.Lgs n. 285/1992; 
 
d) di non essere interdetto dall’assunzione nei pubblici uffici; 
 
e) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per 
l'esercizio del servizio; 
 



f) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio taxi; 
 
g) di non avere trasferito, da almeno cinque anni, autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. 
 
 
 
Allega: 
1) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti della Provincia di                          , previsto dall'articolo 6 
della Legge n. 21/92 e dall'articolo 53 della Legge Regionale n. 11/2009; 
 
2) fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, 
comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada); 
 
3) la seguente documentazione attestante gli eventuali titoli dichiarati o relativa autocertificazione: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
 
4) fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
_________________ 
(data) 
________________________________ 
(firma 

 

Dichiara inoltre di aver letto, compreso e accettato le condizioni del bando per il quale la presente 
domanda è presentata; 

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 al 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 Turate. 

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 all'ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 

 

 

data___________________      firma________________________ 

 

 



 


