
Lì, 
rif. notano . 
del 

[OMIJNE DI OSPEDALETTO EIJGANEO 
Provincia di Padova 

POLIZIA LOCALE 
. Quiuto Settore - Sicurezza 

. COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANIij) 
Viene esposto all'Albo PretoriQ oS~Egl~~~~~~~"c;~NEO 
il giorno .. ; ...... 8~.~NUV:zd-i& ..... "'... del 19/10/2016 

fi~O al ..... ;; .•...... 1 .. ·~ç3··NOÙ01{'.. 11111 ~~!~!~~X 
. OSpedaiflClo Eug., Il ................................ .. 

Il ~~»>MUNALE O 48776 
.1)- f!.(Yh~ . 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PE TITOLI ED ESAMI per l'assegnazione di n. 03 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE •. 

VISTA 
VISTA 

VISTO 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL VO SETTORE 

la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del ]3 .. 1999; 
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28.07.2015 esecutiva ai ~ensi di 
Legge; 
il Regolamento Comunale vigente per i servizi di trasporto pubblico con di linea; 
il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

RENDE NOTO 

che è indetto PUBBLICO CONCORSO per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 03 autorizzazioni 
di AUTONOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE, da esercitarsi presso il 
Comune dj OSPEDALETTO EUGANEO. 

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare idonea domapda ili carta 
legale e sottoscritta nelle forme di legge, indirizzata al Sindaco del Comune di OSPEDALETTO 
EUGANEO, direttamente o li mezzo del servizio postale in piego raccomandato con ·a.r. alla sede 
dell'Ente - Settore VO Polizia Municipale, Piazza S. Pertini n. 8, entro le ore 12.00 del giorno 

10.01.2017. farà fede la data di presentazione al protocoÌlo generale del Comune per la domanda 
presentata direttamente, mentre farà fede la data del timbro postale per quella presentata a mezzo di 
tale servizio. 

Art. 1 - PARTECIPANTI 

Nella domanda il richiedente dovrà indicare: 
l. 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: 

. al essere cittadinola italianola 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; 
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b) 

c) 

d) 
e) 

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 nonna 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; 
non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 
non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; 
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. lO, 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 acc~mandita 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. lO della L.R. n.22/96, istituito presso la 
, Camera di Commercio di Padova, 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; 
i) impegnarsi, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità 

civile Ilei cònfronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura 
almeno doppia rispetto i massimali minimi previsti dalla legge; 

j) avere la disponibilità di una rimessa del veicolo da noleggiare ubicata nel territorio del 
Comune di Ospedaletto Euganeo; 

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

1) 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 

l. Per l'esame delle domill1de, 'la valutazione dei titoli e l'effettuazione dei colloqui per 
l'assegnazione delle autorizzazioni prowederà apposita Commissione di Concorso di cui all'art. 
16 del Regolamento Comunalé 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. 17 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 l; 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 esercenie 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) anzianità di esercizio del servizio, di noleggio con conducente - max. 5 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, aÌla 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 armo di età se studente e 
disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, owero senza limiti di età se 
invalido permanentemente inabile al lavoro, fratello o sorella minorenne convivente e a carico) 
- max. ,2 punti per ogni persona a carico; 

e) disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap (PUNTI 2). 

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. CRIT~RI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

l. 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 peri"do precedente la data di 
scadenza del bando, per mettere in luce la consuetudine con i nuovi sistemi Ìnformatici, 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; 
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Per tutti i candidati: dal 16° anno di anzianità al 30° anno si attribuiscono punti 1 per ogni 
!!!!!!!; 

L'anzianità di servizio e di esercizio nei p.eriodi 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 preéedente la 
scadenza del bando. 

I periodi di anzianità di servizio saranno comprovati da certificazione lNPS, che il concorrente 
allegherà alla domanda. 

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 O; 
diploma professionale (2-3 anni) punti l; 
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 O; 
fino a 2 famigliari a carico: punti l; 
più di 2 famigliari a carico: punti 2. 

2. Prova e materie d'esame (25 %) 
conoscenza della regolamentazione comunale relativa ali' esercizio del servizio pubblico 
non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura); 
conoscenZa di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi .e siti storici del 
Comune e della Provincia; 
eventuale conoscenza di lingue straniere. 

Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: 
inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere 
viene svolto contestualmente al colloquio. 

3. VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA (5%) 

L'esame per l'accertamento della conoscènza 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: 
O - non valutabile; 
l - scarsamente sufficiente; 

, 2 - sufficiente; 
3 - buono; 
4-ottimo; 
5 - eccellente. 
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La convocazione per la prova d'esame sarà. notificata ai candidati almeno 20 giorni prima della prova 
stessa. 
Nella lettera di convocazione saranno precisati illùogo, 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 esci u.si. 

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 
conducentè con autovettura. 

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 

/ 

l. . 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 OSPEDALETTO EUGANEO -
Settore Poliziu Locale - Sicurezza- PiaZza Sandro Pertini n, 8 - 35045 OSPEDALETTO 
EUGANEO e presentata in busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi, entro le ore 12.00 del 

giorno 10.01.2017, pena l'esclusione dal concorso, direttamente all'Ufficio Proto~ollo. 
Generale della Sede Municipale; . 

2. La busta dovrà/iportare chiaramente all'esterno l'indicazione "Domanda di partecipazione al 
concorso per il rilascio di n. 03 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, ,omma 2, del presente bando; . 

3. I titoli valutabili al fine della formazione della grad)latoria dovrann9 essere indicati utilizzando' 
esclusivamente i modelli allegati al presente bando [allegati BJ, sottoscritti in calce dallo stesso 
richiedente o, se diversa, dalla persona indicata nella domanda cui essi sono riferiti. Essi, con la 
relativa documentazionçallegata, dovranno essere inseriti in un' altra busta chiusa, sigillata e 
firmata sui lembi, a pena di esclusione, riportante chiaramente all' esterno la medesima 
indicaziòne 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. 
Tuttmlia non potranno comunque essere prese in considerazione le domande pervenut~ 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 inesalta indiéazione 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 falto di terzi, a caso 
fortuito o a cause di forza maggiore. 
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ART. 8 DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTENELLA DOMANDA 

l. Nella domanda di ammissione al concorso, utilizzando esclusivamente il m.odello allegato al 
presente bando [allegato Al, scaricabile anche dal. sito del Comune 
www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it. l'aspirante deve richiedere esplicitamente di essere 
ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 03 
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura e dichiarare, 
.ai sensi degli articoli 46 eA7 del Decr~to 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 dichiar'1Zioni 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; 

b) di essere' cittadino italiano owero cittadino di uno degli stati membri dell'Unione 
Europea residente in Italia, fatte salvo le leggi di reciprocità; 

c) di non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica 
amministrazione, contro l'amininistrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro 
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, owero 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 
(ricic1aggio) del codice penale, per reati puniti li norma degli artt. 3 e 4 della L. 20/Q2/58, 
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 armi o nel massimo a cinque armi 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, 19s. n. 
159/2011, owero prowedimenti 6 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. lO, comma 5-ter, della L.n. 575/1965 (autocertificazione antimafia); . 
I requisiti di cui alle lettere precedeuti devouo essere posseduti auche da tutti i soci 
iu caso di società di persoue, dai soci accomaudatari . in caso dì società iu 
accomaudita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori, per ogni 
altro tipo di società o di organi~mo, dal dipendente a livello direzionale cui sia 
eventualmente affidata in modo erfettivo le permanente la conduzÌone dell'impresa, 
e si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la riabilitazione,. owero una 
misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

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

f) se persona fIsica o titolare di impresa individuale, di non essere titolare di licenza taxi. 
rilasciata da qualsiasi comune; " ' 

g) di essere proprietario o comunque avere la disponibilità deU' autovettura per la quale si 
richiede l'autorizzazione; 

h) 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; 

i) - di avere la disponibilità di una rimessa del veicolo da noleggiare ubicata nel territorio del 
Comune di Ospedaletto Euganeo; 
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j) di conoscere una delle seguenti lingue straniere: inglese o francese o spagnolo o tedesco, 
per la quale si richiede di sostenere l'esame; 

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

l) di non aver trasferito altra autorizzazione rilasCiata da qualsiasi comune Il acquisita a 
seguito di trasferimentq, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

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

. n) di aver letto e di accettare incofldizionatamente le disposizioni contenute nel bando di cui 
al presente concorso; 

a) 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 

l. 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 letto a); 
il possesso.e la data di decorrenza dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla letti 
b); . 

titoli di studio posseduti di cui alla letto .c); 
i carichi di famiglia di cui alla letto 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 Amministrajdone e in corso di validità; 

3. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazionipresentate dai concorrenti' ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Art. lO 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 d01panda di partecipazione e sul risultato delle prove di colloquio, che verrà 
approvata dal Responsabile del Servizio del Comune di Ospedaletto Euganeo e pubblicata per 
30 giorni, entr~ 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; 
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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 Padova; 

, 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 dÌ'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 Responsabile del Servizio. del 
Comune di Ospedaletto Euganeo e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ospedaletto 
Euganeo, e sul. sito internet www.col1lUue.ospedalettoeuganeo.pd.it, per un periodo di 30 giorni. 

Art. 11 DURATA DELLA GRADUATORIA 

l. 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 

, 
l. Ai sensi dell'art. 13 del D. 19s. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati 

sono raccolti presso il Comune di Ospedaletto Euganeo - V' Settore Polizia Locale - Sicurezza. 
Il trattamento dei dat! 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. 19s. n. 196 del 30 giugno 
2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne 
l'aggiQrnamento 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. 8délla L. n. 241 del 7 agosto 1990, si informa che: 
• la struttura comunale responsabile del procedimento è il VO Settore POLIZIA LOCALE -

SICUREZZA, P.zza S. PeTtini n. 8 OSPEDALETTO EUGANEO (PD), tel. 0429-90683, 
fax 0429-90786; 

• il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio del Comune di 
Ospedaletto Euganeo. 

Art. 13 CAUSE DI ESCLUSIONE 

l. 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; 
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• mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle 
dichiarazioni; 

• mancanza della fotocopia di èntrambi i lati di un documento di identità valido; 
• mancanza, aIiche di uno solo, dei requisiti di ammissione; 
• mancato utilizzo dei modelli allegati al presente bando predisposti dal Comune per la 

presentazione della domanda [allegato AI e per l'indicazione dei titoli valutabili 
[allegati BI; 

• mancata presentazione delle due buste chiuse, sigillate e debitamente firmate sui lembi, 
così come previsto alprecedente atto 7, commi 1,2 e 3; . 

• dichiarazioni non veritiere, come previsto ali' atto lO, punto 7 del presente bando. 

Art. 14 NORME FINALI 

l. 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 
Ospedaletto Euganeo, della Provincia di Padova e sul sito web del Comune. 

3. Il Comune di Ospedaletto Euganeo 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 
pattecipazione al concorso saranno reperibili presso gli uffici della Direzione Mobilità e 
Trasporti - Settore Trasporti, nonché presso l'V.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del 
Comune di Ospedaletto Euganeo. 
Il bando è altresì disponibile e scaricabile dal sito internet www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it. 

5. Per informazioni e chiarimenti· è possibile rivolgersi al V' Settore Polizia Locale - Sicurezza 
tel. 0429.90683 tutti i venerdì - email: polizia.locale@comune.ospedalettoeuganeo.pd.it. 

Dalla Residenza Municipale, 
\ 
\ 
, Il Responsabile del 

Istr. Dir. Marco 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI E 

COLLOQUIO PER IL RILASCIO DI N. 03 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 OSPEDALETTO EUGANEO 

V° Settore POLIZIA LOCALE - SICUREZZA 

P.zaza S. Pertini, 8 

35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD) 

 
 
 
 
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 ______________________________________________________ n. ________ CAP |__|__|__|__|__| 

iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di____________________ al n.______________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

in nome e per conto della medesima 

 

 
 

applicare una 
marca da bollo 

da € 16,00 



C HI E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al Pubblico Concorso per titoli e colloquio per il rilascio di n. 03 

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 _______________. 

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 Padova, 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 

Ospedaletto Euganeo 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, nei cinque anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

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. 

 

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 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) 


