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Prot. 44290 Mira, 30 settembre 2016

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 (DODICI)
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

IL DIRIGENTE

Vista la L. 21 del 15.1.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 22 del 30.7.1996 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
servizi di trasporto non di linea per via di terra”;

Visto il vigente Regolamento comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 10 del 2.2.2011, per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 in data 29.9.2016, eseguibile ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata l’indizione del concorso di cui al presente bando;

RENDE NOTO

che è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di  n. 12 (dodici) autorizzazioni per il
servizio di noleggio di autovettura con conducente, da esercitarsi nel territorio di questo Comune.

1. Requisiti  per l’ammissione al concorso 
Per poter partecipare al concorso per l’assegnazione di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio
autovettura con conducente, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21;
b) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di Stati aventi condizioni di  

reciprocità con lo Stato Italiano, fatte salve le leggi vigenti;
c) di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 10 del regolamento comunale;

NOTA: costituiscono impedimenti soggettivi:
1) l’essere  incorso  in  condanne  irrevocabili  per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,

l’amministrazione  della  giustizia,  la  fede  pubblica,  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), 648-bis (riciclaggio) del Codice Penale, per reati
puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 75/1958, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il
quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo  a  cinque  anni,  salvo  che  non  sia  intervenuta  riabilitazione,  ovvero  misura  di
carattere amministrativo a efficacia riabilitativa;

2) l’essere  incorso  in  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  159/2011  (misure  di
prevenzione e antimafia)

3) l’essere stato inabilitato, interdetto o dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione
a norma di legge;

4) l’essere  incorso,  nel  quinquennio  precedente  la  domanda,  in  provvedimenti  di  revoca  o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;

5) l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive dalla libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni
e salvi i casi di riabilitazione.
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Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese
societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio, il
requisito deve essere posseduto:

- 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 di tipo di società o di organismo;

NOTA: - In caso di rilascio dell’autorizzazione al richiedente, costituisce impedimento soggettivo
alla  titolarità  dell’autorizzazione  svolgere  altre  attività  lavorative  in  modo  prevalente
rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo da compromettere la regolarità del
servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L’eventuale ulteriore attività deve essere
dichiarata all’Amministrazione Comunale.

- Il  requisito  dell’idoneità  morale  deve  essere  posseduto  anche  dall’istitore  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.

a) Essere  iscritto  nel  ruolo  dei  conducenti,  di  cui  all’art.  10  della  L.R.  22/1996,  sezione
conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura,
istituito dalla Città Metropolitana di Venezia presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare;
NOTA: In caso di organismi collettivi di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), della L.R. 22/1996, il
requisito dell’iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una
persona  inserita  nella  struttura  dell’impresa  in  qualità  di  socio  amministratore  nelle  società  di
persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui
sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.

e)  non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata da altro Comune o di autorizzazioni NCC del
Comune  di  Mira  oltre  la  concorrenza  del  30%  delle  autorizzazioni  previste  dal  contingente
comunale;

f) non  avere  trasferito,  nei  cinque  anni  precedenti,  autorizzazioni  NCC  nell’ambito  del  territorio
comunale;

NOTA: Per il rilascio dell’autorizzazione il richiedente deve:
- Avere  la  disponibilità  giuridica  del  mezzo  o  dei  mezzi  per  i  quali  sarà  rilasciata

l’autorizzazione
- Avere la disponibilità giuridica di una rimessa nel territorio comunale da comprovare con

adeguato atto da produrre in copia al Servizio competente. Per rimessa s’intende un
luogo  privato,  anche  a  cielo  aperto,  adeguatamente  delimitato,  idoneo  allo
stazionamento del/dei veicoli di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha la
disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area
scoperta,  è  accertata  unicamente  con  riguardo  a  tale  destinazione  d’uso.  Nel  caso,
invece,  detta  rimessa avvenga in  luogo chiuso,  l’idoneità  è accertata  in  esito  anche
all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant’altro
eventualmente prescritto dalla normativa in materia,  a meno che si  tratti  di  una sola
autovettura rimessata presso l’abitazione del titolare.

- Dotarsi di una sede organizzativa sita nel territorio di Mira, aperta al pubblico, anche
diversa dalla rimessa

- Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cosa, compreso i
terzi trasportati con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti
dalla Legge;

Ai  fini  dell’ammissione  al  concorso,  in  capo  al  richiedente  devono  sussistere  i  requisiti  di  cui  alle
precedenti lettere da a) ad f).  Qualora, il richiedente non abbia già la disponibilità giuridica del mezzo/i, della
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rimessa e della sede organizzativa è sufficiente la dichiarazione di impegno a possederli  entro la data di
rilascio dell’autorizzazione.

2. Titoli valutabili e di preferenza

Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l’anzianità di esercizio regolarmente autorizzato in qualità di sostituto o di dipendente conducente di

autovetture adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
b) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare di licenza di servizio taxi o di autorizzazione di servizio di

noleggio con conducente;
c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti
d) i titoli di studio

I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili; 

A parità di merito costituiscono titolo preferenziale l’essere stato dipendente di una impresa di noleggio
con conducente con autovettura per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

Nel  caso  di  società,  cooperative  e  consorzi,  i  titoli  valutabili  e  di  preferenza,  vanno  valutati  con
riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

3. Possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti di ammissione al concorso ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, indicato al successivo
punto 4.

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
determina, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione dell’autorizzazione.

Determina,  invece, la revoca dell’assegnazione, l’inosservanza del termine stabilito dal  regolamento
comunale  per  la  presentazione  della  documentazione  necessaria  ai  fini  del  rilascio  materiale
dell’autorizzazione. 

4. Domanda di ammissione al concorso

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare idonea domanda in carta resa legale
indirizzata al Servizio Sportello Unico Attività Produttive, con sede presso il  Comune di Mira (Venezia), in
Piazza IX Martiri 3.

La domanda potrà essere:
a) recapitata direttamente presso il Comune (accompagnata da copia di valido documento di identità);
b) spedita al Comune con lettera raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale (accompagnata da

copia di valido documento di identità);
c) inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it

(firmata digitalmente o in formato PDF accompagnata da copia di valido documento di identità)

entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 31.10.2016

Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Il  Comune  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  o  per  eventuali  disguidi  postali  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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La domanda va redatta obbligatoriamente utilizzando il testo od il modello allegato sub A) al
presente bando a pena di esclusione dal concorso.

 Il richiedente dovrà indicare e dichiarare sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000:
a) le  proprie  generalità  complete,  luogo  e  data  di  nascita,  cittadinanza,  residenza,  nel  caso  di  ditta

individuale; la ragione sociale e le generalità complete, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza,
del legale rappresentante nel caso di società, cooperativa o consorzio tra imprese artigiane;

b) il possesso dei seguenti requisiti:
1) età non inferiore ad anni 21;
2) essere  cittadino  italiano  ovvero  di  uno  Stato  dell’Unione  Europea  ovvero  di  Stati  aventi

condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
3) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 22/1996, sezione conducenti

veicoli adibiti al servizi di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituiti dalla
Città metropolitana di Venezia presso la CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare;

4) essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui al punto 1, lett. c) del presente bando;
5) di non essere titolare di altra licenza di taxi rilasciata da altro Comune o di autorizzazione NCC

del Comuni di Mira oltre la decorrenza del 30% delle autorizzazioni  previste dal contingente
comunale;

6) di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti  nell’ambito del territorio
comunale;

c) i dati identificati dell’autovettura posseduta, la sede della rimessa e la sede organizzativa o unità
locale  nel  territorio  comunale,  oppure  di  impegnarsi  a  possederli  entro  la  data  di  rilascio
dell’autorizzazione;

d) il possesso di  eventuali titoli valutabili e di preferenza;
e) di  aver  preso  conoscenza  della  regolamentazione  comunale  relativa  all’esercizio  del  servizio

pubblico non di linea - noleggio autovettura con conducente, disponibile presso l’Ufficio Sportello
Unico Produttive del Comune o nella sezione regolamenti del sito internet comunale.

In caso di società, la domanda va sottoscritta dal legale rappresentante e contenere l’indicazione delle
qualità della persona, iscritta al Ruolo dei conducenti, che dovrà sostenere la prova di concorso in nome e
per conto della società, individuabile tra:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- gli amministratori per ogni altro di tipo di società o di organismo;
- l’instintore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una
sede,  ove  previsto,  o  dalle  persone di  che  dirigono  l’attività  di  trasporto  in  maniera  permanente  ed
effettiva.

Nello stesso concorso:
-  una società può presentare un’unica richiesta;
- una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una

società pure concorrente, o essere delegata da più società.

5. Ammissione al concorso od esclusione dallo stesso - regolarizzazione della domanda
Il Servizio Sportello Unico Attività Produttive e attività economiche provvede a verificare l’ammissione

delle domande. Se del caso dà un termine non superiore a 10 giorni per l’integrazione e la regolarizzazione
delle stesse che presentino delle imperfezioni  formali  o delle omissioni non sostanziali.  Non è comunque
consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle domande.

Il provvedimento di ammissione o esclusione è adottato con determinazione del Dirigente del Settore.
Dell’ammissione o dell’esclusione dei candidati viene data notizia agli interessati dal relativo Responsabile,
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con mezzi idonei. E’ considerato mezzo idoneo anche la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Mira.

6. Prova d’esame

La  commissione  fissa  la  data  per  la  prova  d’esame  che  sarà  comunicata  ai  candidati  per
raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 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.

7. Materie d’esame

L’esame si volgerà mediante prova scritta/test su quesiti  a risposta multipla predeterminate sulle
materie di seguito elencate:

a) principali norme di comportamento del Codice della Strada;
b) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio di trasporto  pubblico

non di linea (NCC);
c) conoscenza  di  elementi  di  toponomastica  locale,  dei  monumenti  e  delle  principali  strutture

pubbliche del Comune e della Città Metropolitana di Venezia;
d) Eventuale conoscenza di lingue straniere

Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa,
tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere
sarà effettuato contestualmente alla prova d’esame e verterà su un colloquio.

8. Graduatoria ed assegnazione delle Autorizzazioni

La Commissione esaminatrice  valuterà le  domande osservando le  norme previste  dal  regolamento
comunale e dal presente bando. 

L’idoneità si intende acquisita se il candidato ha riportato un punteggio minimo, dato dalla sommatoria
del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio attribuito alla prova d’esame (prova scritta/test ed eventuale
conoscenza della lingua straniera) pari a 60/100.

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti:

1) Massimo 25 punti ai titoli posseduti così distinti:
a) anzianità di esercizio regolarmente autorizzato in qualità di sostituto o di dipendente conducente di

autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, da calcolarsi alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione: punti 2 per ogni anno, per un massimo
di punti 10;

b) anzianità di esercizio in qualità di titolare di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente, da
calcolarsi  alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione:
punti 1 per ogni anno per un massimo di punti 3;

c) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, da calcolarsi alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione: punti 1 per ogni anno per un massimo di punti 3;

d) titoli  di  studio posseduto:  punti  2 per diploma professionale (frequenza 2 o 3 anni),  punti  3 per
diploma di scuola media superiore (diploma di maturità), punti 4 per diploma di laurea. I punteggi per
titoli di studio sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 9;  

2) Massimo 65 punti alla prova scritta/test
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3) Massimo 10 punti alla eventuale conoscenza della lingua straniera

- punti 0: non valutabile

- punti da 1 a 2: appena sufficiente

- punti da 3 a 4 : sufficiente

- punti da 5 a 6: buono

- punti da 7 a 8: ottimo

- punti da 9 a 10: eccellente

In caso di candidati a parità di punteggio verranno valutati gli eventuali titoli preferenziali di cui al punto
2, secondo paragrafo, e qualora non presenti verrà data preferenza al candidato più anziano. 

La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione di concorso, verrà approvata dal Dirigente del
Settore  e  pubblicata  all’albo  pretorio  (la  pubblicazione  all’albo  pretorio  sostituisce  la  comunicazione  al
singolo candidato).

Ad ogni concorrente idoneo sarà assegnata una sola autorizzazione secondo l’ordine della graduatoria. 

L’assegnazione ed il rilascio dell’autorizzazione saranno subordinati all’accertamento del possesso dei
requisiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio
pubblico non di linea - noleggio di autovettura con conducente. Qualora in sede di istruttoria per il rilascio
dell’autorizzazione  assegnata  venissero  accertate  difformità  tra  le  dichiarazioni  rese  all’atto  della
presentazione  dell’istanza  e  quanto  effettivamente  riscontrato  a  seguito  di  verifiche  d’ufficio  e/o
documentazione successivamente prodotta, si procederà a dichiarare la decadenza dell’assegnazione.

9. Validità delle graduatorie

La graduatoria ha validità per tre anni dalla data di approvazione.

Le autorizzazioni, che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità della graduatoria devono
essere rilasciate utilizzando la graduatoria medesima fino al loro esaurimento. In caso di ampliamento del
contingente decade la graduatoria esistente.  

10. Legge sulla privacy

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il  Comune di Mira – Settore Gestione del Territorio – Servizio sportello Unico Attività Produttive e
Attività Economiche. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità del concorso e le successive
procedure di assegnazione e sarà effettuato  anche con modalità informatiche. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del procedimento per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dal concorso.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

11. Responsabile del Procedimento
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Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dell'atto di
adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.

Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Vallotto – Responsabile del
Servizio SUAP e Attività Economiche.

12. Norme finali

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e del
Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi - noleggio di autovettura
con conducente.

Il  Comune di  Mira  si  riserva,  in  qualsiasi  caso,  la facoltà di  revocare,  sospendere o prorogare il
concorso, senza che chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio SUAP e Attività Economiche – tel. 041/5628351 – 217 o
consultare il sito internet del comune: www.comune.mira.ve.it.

Il Dirigente
Settore Gestione del Territorio

Arch. Lorenzo Fontana

Documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

http://www.comune.mira.ve.it/
http://www.comune.mira.ve.it/


Se consegnato al protocollo: da presentare in doppia copia di cui una in bollo
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi

A L  C O M U N E  D I  M I R A
Piazza IX Martiri 3

30034 Mira (VE)

marca

da

bollo

€ 16,00

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 12
autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente  con scadenza 31 ottobre
2016.

Il sottoscritto ………………………………………….….……..……. nato a ………………..…………….…..… Prov. …..….  il 

…………………………..  residente a ……………………………….………….………………… Prov. …….… Cap. …………..…  Via …….

………………….……………………………...………… n. …..….. 

tel. ….….……/…………………..   Codice Fiscale ………………………………………..,

nella sua qualità di :  persona fisica (se non iscritta alla CCIAA)

oppure :      titolare di impresa individuale

 legale rappresentante della Società/Cooperativa/Consorzio ……………………….

…………………………………………………………………………………..

con sede legale a ………..…………….……………………..………..….…… Prov. ..………..  Cap. ……..….… Via …….……...

…………………..……..……. n. …… Codice Fiscale  ……………………………….……….…. coincidente   con  il  numero  di  

iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di ….…………………………………………….;

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al Bando del 30.09.2016,

per l’assegnazione di  n. 12 autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente  ,

DESIGNA

(solo per società, cooperative, consorzi)

a sostenere le prove d’esame il Sig. ……………………………………..………..… nato il ….……………
a  ………………………………………..  Prov.  ……….  e  residente  a  …………………………………..   Prov.
………. in  via  ………………..…………………………. n.  ……..,  iscritto  al  Ruolo  prov.le  dei  conducenti  di
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autovettura presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, con riferimento al quale
verranno valutati i titoli di cui alla successiva lettera l), punti a), b), c) ed d) e il titolo preferenziale di cui alla
lettera m).

Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e delle conseguenze di cui
all'art.21 della legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000,

DICHIARA:

a) di avere un’età non inferiore ad anni 21;

b) di essere cittadino di nazionalità ………………………………………………………….;

c) 1. di essere in  possesso dell'idoneità morale così come definita dall’art. 10 del  regolamento comunale
per la disciplina dell’autoservizio pubblico non di linea taxi –NCC, così come riportati nella nota di cui al
punto 1, lettera c) del Bando;

2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.lgs. n. 159 del 6.9.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

d)  che  sussiste  il  possesso  dell'idoneità  professionale  così  come  definita  dall’art.  7  del  sopra  citato
regolamento comunale:

⃣  essendo il sottoscritto  iscritto al n°……………  in data …………….. del Ruolo prov.le dei conducenti di
autovettura presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare; 

⃣  essendo il sig. ………………………………………………., designato da questa società/cooperativa/consorzio a
sostenere  la  prova  d’esame,   iscritto  al  n°…………  in  data …………………………..  del  Ruolo  prov.le  dei
conducenti di autovettura presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare ,   in
qualità di: 

⃣   socio amministratore/amministratore  dell’impresa; 

⃣   dipendente a livello  direzionale cui è affidata in modo effettivo e permanente la conduzione
dell’impresa;

e) di non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata da altro Comune o di autorizzazione NCC del Comune
di Mira  oltre la concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale;

f) di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando,  una o più autorizzazioni
all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, rilasciata/e dal Comune di Mira;

g) (nei casi previsti dalla legge) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di ……….
……………………………  in data ……..………;

h) che intende sostenere l’esame sulla conoscenza della lingua straniera sulla lingua:

⃣  inglese

⃣  francese

⃣  tedesco

⃣  spagnolo
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⃣    nessuna

g) che  i  dati  identificativi  dell'autovettura  posseduta  sono:  marca:  ……………………  tipo
…………………………...................  telaio……………………………………………….,  targa
……………………...
oppure di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell’autorizzazione;

h) che la rimessa si trova a Mira in Via ……………………………………………………….. n. ………,
oppure di impegnarsi ad averne la disponibilità entro la data di rilascio dell’autorizzazione;

i)  che  la  sede  organizzativa,  aperta  al  pubblico,  è  sita  a  Mira  in  Via
………………………………………………………. N. ………  oppure di impegnarsi ad averne la
disponibilità entro la data di rilascio dell’autorizzazione;
NOTA: Vedasi Nota inserita al punto 1, dopo la lettera f).

l) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso:

NOTA: i titoli di seguito indicati sono cumulabili;

☐ a) anzianità di esercizio  del Sig. …………………………………………….  anzidetto, in qualità di sostituto o
di  dipendente  conducente  di  autovetture  adibite  a  servizio  di  noleggio  con  conducente,  per
complessivi anni  ……..…, così specificati:

- presso la Ditta……………………………....…….............................................................. per anni ….… - 
periodo dal …..……............al ……..…...................;

- presso la Ditta……………………………....…….............................................................. per anni ….… - 
periodo dal …..……............al ……..…...................;

- presso la Ditta……………………………....…….............................................................. per anni ….… - 
periodo dal …..……............al ……..…...................;

- presso la Ditta……………………………....…….............................................................. per anni ….… - 
periodo dal …..……............al ……..…...................;

□ b) anzianità di esercizio del Sig. ……………………………………….............. anzidetto, in qualità di titolare
di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente, per  complessivi anni  ……………  

- periodo dal …………..………......al ……….…………......;

- periodo dal …………………........al …………………........;

□ c) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: del Sig. ……………………………………………….................

anzidetto per  complessivi anni  ……………  - periodo dal …………..……….... a tutt'oggi;

□ d) titoli di studio  del Sig. ………………………………………………………………...... anzidetto:

NOTA: il punteggio per i vari diplomi è cumulabile.

 diploma professionale in ……………………..………………………………..............................................  - presso
l'Istituto ……………………………………………………...................... di ……………………………………..;

 diploma  di  maturità  ……………………..………………………………..............................................   -  scuola
media  superiore  -  presso  l'Istituto  ……………………………………………………......................  di
……………………………………..;
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 diploma  di  laurea  in  ………………………………………………….……………………….  presso  l'Università
di………………………………………………………..;

      m) che il Sig. ………………………………………………… anzidetto  può  avvalersi del titolo preferenziale, ai fini
dell’assegnazione dell'autorizzazione, per essere stato dipendente, delle seguenti imprese  esercenti
l’attività di noleggio di autovettura  con conducente,  per un periodo  complessivo di  almeno  SEI  mesi:

- presso la Ditta……………………………....……………........................................................................... . 
periodo dal ……..…….......................al ………..…..................;

- presso la Ditta……………………………....……………........................................................................... . 
periodo dal ……..…….......................al ………..…..................;

- presso la Ditta……………………………....……………........................................................................... . 
periodo dal ……..…….......................al ………..…..................;

DICHIARA INOLTRE:

o di aver preso conoscenza della normativa contenuta nel regolamento comunale vigente in
materia di trasporto pubblico non di linea - noleggio di  autovetture con conducente;

o che il domicilio ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 
Via: _________________________ n. ____   cap. _______ località _______________

e-mail: ________________________________________

PEC: __________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  informato  che  i  dati  sopra  forniti  verranno  trattati  per  l’espletamento  di  funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

data …………………..                                                                                                    firma

                                                              ………………………………………………  ...………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
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da compilare  nel caso di società/altro organismo  per gli altri soci o amministratori e per institori o direttori)

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  
per  g l i  a l t r i  soc i  o  a mmin i s t r a t or i  e  pe r   i n s t i t o r i  o  d i re t t o r i

I  Sottoscritti  soci/amministratori/institori/direttori  della  Società/Cooperativa/Consorzio
…………………………………………………..……………………………………………………………………
con sede  a  …………………………………………….………………..…………………….  prov. …..…………
in via ……….…………………………………………………….……………………..……..…. n. …………..….
 consapevoli delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui
all'art.21 della legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,

DICHIARANO

a) di essere in possesso dell’idoneità morale così come definita dall’art. 10 del Regolamento comunale per la
disciplina dell’autoservizio pubblico non di linea taxi-NCC, così come riporta nella nota di cui al punto 1,
lettera c) del Bando;

b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del  D.lgs.  n.  159  del  6.9.2011  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia);.

Dati anagrafici del Socio o Amministratore o Institore o Direttore

………..……………….……………….…....……….……………………………………………………………
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)

…..………………………………………………….……………………..…………………………………………… 
(carica)                              (residenza)

data ……………………………
firma ………………………………….………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

Dati anagrafici del Socio o Amministratore o Institore o Direttore

…………………………………………..………………………………………………………………………………
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)
 …………………………………….….……….……………………………………………………………………….
(carica) (residenza)

data ……………………………
firma ………………………………….………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)
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    Dati anagrafici del Socio o Amministratore o Institore o Direttore

………..……………….……………….…....……….……………………………………………………………
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)

…..………………………………………………….……………………..…………………………………………… 
(carica)                              (residenza)

data ……………………………
firma ………………………………….………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

Dati anagrafici del Socio o Amministratore o Institore o Direttore

………..……………….……………….…....……….……………………………………………………………
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)

…..………………………………………………….……………………..…………………………………………… 
(carica)                              (residenza)

data ……………………………
firma ………………………………….………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)
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