
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2016 
 

Comune di Valle Mosso (Biella) 
Bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di numero 1 autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
 
 

UFFICIO UNICO di POLIZIA LOCALE _ COMMERCIO 
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE 
DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE SU STRADA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente” adottato con atto del Consiglio 
Comunale n. 7 del 10.02.1998 e s.m.i. 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 51 del 28 giugno 2016; pubblicazione albo pretorio 
digitale al numero 291/2016. 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione 
per il servizio pubblico da noleggio con conducente su strada. 
 

NORMATIVA DEL CONCORSO 
 

Il concorso è disciplinato dal Regolamento per il servizio di noleggio con conducente (per quanto 
compatibile alle intervenute modifiche legislative) adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 10.02.1998 e s.m.i., nonché dalle disposizioni di legge che regolamentano la 
materia. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in bollo da € 16,00, conformemente all’allegato 
schema (All. A), sottoscritta con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore ed 
indirizzata al Comune di Valle Mosso, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Valle 
Mosso – via Roma 40, pena l’inammissibilità entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione del bando sul B.U.R. 
L'invio potrà avvenire anche con pec all'indirizzo vallemosso@pec.ptbiellese.it; la casella pec 
mittente dovrà essere riconducibile al firmatario dell'istanza, 
Tale termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per 
qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data. 
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico per 
autorizzazione noleggio con conducente”; in caso d'invio con pec la frase precedente dovrà essere 
riportata integralmente nel campo oggetto della mail. 
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli 
aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per gli eventuali disguidi postali, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
di forza maggiore. 



Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dalle norme vigenti. 
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
Luogo e data di nascita; 
Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un Comune compreso nel territorio della 
Regione; 
Cittadinanza (italiano o di uno stato membro della U.E.; 
Codice fiscale; 
Denominazione; 
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 
Sede dell’impresa; 
Partita I.V.A.; 
Di possedere la patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida 
dei veicoli; 
Non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da Comuni diversi. 
 
Alla domanda dovranno essere necessariamente allegati: 
dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il 
regolare svolgimento del servizio; 
il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 
certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. attestante che il richiedente non è affetto da malattia 
incompatibile con l’esercizio dell’attività; 
dichiarazione di avere o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del 
veicolo con specificazione delle caratteristiche; 
dichiarazione di avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Valle Mosso e la sua 
ubicazione (è possibile utilizzare anche un’area privata opportunamente delimitata), così come 
previsto dal terzo comma dell’art. 8 della L. 21/92. 
In caso di società, la dichiarazione deve essere prodotta da: 
tutti i soci quando trattasi di persone; 
tutti i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 
azioni; 
gli amministratori: per ogni altro tipo di società. 
Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 
statuto e atto costitutivo; 
certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); 
Elenco dei soci; 
Certificato di abilitazione professionale (CAP) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
Certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei 
veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività; 
Eventuale dichiarazione di titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del 
Regolamento. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Ai fini della valutazione dei titoli di preferenza sono stabiliti i seguenti punteggi: 
anzianità nel settore: 1 punto per ogni anno di presenza operativa nel settore (i periodi di servizio 
inferiori all’anno non sono considerati); 



continuità, regolarità ed efficienza dei servizi svolti: 1 punto per ogni anno (i periodi di servizio 
inferiori all’anno non sono considerati); 
essere stato dipendente di un’ impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno 6 mesi: punti 0,50 ogni sei mesi di servizio (i periodi di servizio inferiori ai 
sei mesi non sono considerati); 
aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della 
licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti 0,50 ogni sei mesi di servizio 
(i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati). 
 

POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E PREFERENZIALI 
 

I requisiti generali, specifici e di preferenza di cui agli articoli precedenti, dovranno essere posseduti 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 
dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della 
licenza o autorizzazione. Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione potrà disporre in ogni 
momento l’esclusione dal concorso. 
Sono inoltre requisiti indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione: 
il possesso dei requisiti morali, che risulta essere soddisfatto se i soggetti interessati, salvo che non 
sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia 
riabilitativa: 
non hanno riportato, per uno o più reati una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
non hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 
patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l’industria e il commercio; 
non hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 
26.02.1958, n. 75; 
non risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
non risultano appartenenti ad associazione di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La commissione esaminatrice è nominata con determina Giunta Comunale n. 51 in data 28/06/2016 
ai sensi Legge 4 agosto 2006 n. 248 da Segretario Comunale, Responsabile Ufficio Unico di Polizia 
Locale e Responsabile Ufficio Anagrafe. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 60 giorni dall’individuazione del candidato 
vincitore. 

GRADUATORIA 
 

L’assegnazione dell’autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria. 
La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta Comunale ed è immediatamente efficace. 
Essa è pubblicata mediante affissione per giorni trenta all’albo pretorio del Comune e da tale data 
decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria resta valida diciotto mesi e non potrà 
essere utilizzata per il conferimento di ulteriori licenze che si rendessero disponibili, ad eccezione 
per quei posti che divenissero vacanti per rinuncia dell’interessato o mancato conferimento. 
A parità di valutazione degli altri titoli, costituiscono titolo di preferenza: 
l’iscrizione nelle liste di collocamento con particolare riguardo alla maggiore anzianità di 
disoccupazione; in caso di ulteriore parità: il maggiore carico di famiglia, con riguardo ai figli 
minori a carico. 



 
VINCITORE DEL CONCORSO 

 
II candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a presentare in originale o copia 
autenticata, la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e/o dichiarati, 
entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione. Il vincitore che non 
produca la documentazione richiesta entro il termine indicato sarà considerato rinunciatario. 
Gli stessi dovranno altresì dimostrare, entro il medesimo termine: 
La proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio; 
L’iscrizione alla locale C.C.I.A.A. per l’esercizio della specifica attività; 
La disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione 
dell’utenza, mediante idonea documentazione. 
 

Norme finali 
 

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte dell'interessato le condizioni del 
Bando, nonché le norme contenute nel vigente Regolamento per il servizio di noleggio con 
conducente. 
Il fac-simile della domanda di partecipazione è disponibile presso l'ufficio Unico di Polizia Locale _ 
Commercio via Roma 40 Valle Mosso o nel sito del Comune: www.comune.vallemosso.bi.it 
Il bando, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e pubblicato 
all'Albo pretorio del Comune di Valle Mosso è consultabile via internet all'indirizzo 
www.comune.vallemosso.bi.it 
 
Legge sulla privacy 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all'assegnazione, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 



ALLEGATO “A”
Marca da bollo € 16,00 

Al Comune di Valle Mosso
Via Roma 40

13825 Valle Mosso (Biella)

OGGETTO: domanda per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di noleggio auto con
conducente.

Il  Sottoscritto  _____________________  nato  a  ._________________  (____)  il
__________  residente  a  _________________________  Prov.  ._____  in  Via
_____________________  n._____  cittadinanza  __________________________  Tel.
_________________________ Codice Fiscale_________________________ a nome e
per  conto  della  ditta  ______________________________  con  sede
in___________________  Via_____________________.  N.____  titolo  di
studio______________________________________________________

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione comunale per l’esercizio di noleggio auto con conducente ai
sensi  della  L.  21  del  15.1.1992 e  vigente  Regolamento  Comunale,  da  effettuarsi  con
l’autovettura  con posti  a sedere n.______+ autista  con disposizione di  rimessa di  tipo
commerciale o altro spazio idoneo.
Ai  sensi  dell’art.  3  del  D.P.R.  n.  300/92,  nonché  del  D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000
consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  previste  dall’art.  21  della  L.
241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni :

D I C H I A R A

di essere nato a ______________________________ il __________________________;
di essere residente ovvero domiciliato nel Comune di ____________________________;
via/frazione ____________________________________________ n. ________________
di  avere  cittadinanza  ________________________  (italiana  ovvero  di  uno  Stato
dell’Unione Europea) e codice fiscale n. _______________________________________;
denominazione ___________________________________________ e sede dell'impresa
_______________________________________________________________________;
di  essere  iscritto  nel  registro  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  di  ___________  al  numero
_______________________________________________________________________;
partita iva _______________________________________________________________;
di essere munito di patente di guida cat. ________ n. _________________ rilasciata da
_______________  il  ____________  e  carta  di  abilitazione  professionale  rilasciata  da
__________________________________________________ il ___________________;

di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
di godere dei diritti civili, politici e di possedere i requisiti morali;

A tal fine allega :__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________li, ________________

FIRMA
__________________________


