
 

 

 

     COMUNE DI VELESO 

  

OGGETTO: Bando di pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. UNA  autorizzazione per il servizio di no-

leggio di autovettura con conducente. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO/SETTORE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38  del 8 ottobre 2016 , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad og-

getto: “Bando di pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. UNA  autorizzazione per il servizio di noleggio di au-

tovettura con conducente”; 

A V V I S A 

Che è indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. UNA  autorizzazione per il servizio di noleggio di auto-

vetture con conducente, da esercitarsi in base alla legge n. 21/92, così come modificata dalla legge n. 14/09, di conversione 

del D.L. n. 207/08 e alla normativa comunale. 

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare domanda, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio 

SUAP,  indirizzata al Sindaco del Comune di VELESO direttamente o a mezzo plico raccomandato con A.R. alla sede 

dell’Ente in Piazza Monsignor Eusebio Zerboni  n. 1,  entro le ore 12  del giorno  30 novembre 2016 .  

Farà fede la data di presentazione al protocollo generale del Comune,  per le domande presentare direttamente,  mentre farà 

fede la data del timbro postale, per quelle spedite a mezzo di tale servizio. 

Nella domanda, in carta resa legale mediante marca da bollo da Euro 16,00, a pena di esclusione, 

 il richiedente dovrà indicare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

1. Le proprie generalità complete nel caso di ditta o imprenditore individuale o titolare di impresa di trasporto iscritta 

nell’albo delle imprese artigiane; la ragione sociale e le generalità complete del legale rappresentante nel caso di coo-

perativa di produzione e lavoro o di consorzio tra imprese artigiane; 

2. Il possesso dei seguenti requisiti per l’esercizio della professione di conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto 

pubblico non di linea: 

- Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato in condizione di reciproci-

tà; 

- Il possesso dei requisiti di idoneità morale; 

- Il possesso dei requisiti dell’idoneità professionale; 

- Non aver trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni 

precedenti; 

3. Gli eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale e della legge n. 21/92, come modificata dalla 

legge n. 14/09, di conversione del D.L. n. 207/08. 

La commissione esaminatrice valuterà le domande osservando i criteri previsti nel regolamento comunale e nella legge na-

zionale  per il servizio di trasporto pubblico non di linea, provvederà alla stesura dell’elenco degli ammessi al concorso e alla 

valutazione dei titoli dei soli concorrenti ammessi. 

Ai titoli verranno assegnati i punteggi di cui all’ articolo 10 dell’allegato regolamento comunale per l’esercizio del servizio di 

taxi e del servizio di noleggio con conducente  approvato con deliberazione di Consiglio Comuanale n. 37 del 26/11/2011  

  



 

 

 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Per i titoli di stu-

dio, si precisa che il punteggio attribuito alla laurea assorbe il punteggio del diploma. Nel caso di più diplomi, ne sarà con-

teggiato uno solo. 

VALIDITA’  DELLA GRADUATORIA 

 

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

Le autorizzazioni che eventualmente si rendessero vacanti nel corso dei tre anni  devono essere coperte utilizzando la stessa 

graduatoria. 

I concorrenti verranno avvisati circa la data della prova orale a mezzo raccomandata con a.r. inviata al domicilio indicato nel-

la domanda, e dovranno presentarsi accompagnati di idoneo documento di identità personale non scaduto di validità. 

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza, 

la documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti: 

 Certificato  di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di COMO; 

 Possesso, quale proprietario, ovvero la disponibilità anche in leasing del veicolo adibito al servizio di noleggio con con-

ducente; 

 Dimostrare di avere la disponibilità di una sede e di una rimessa situata in questo Comune; 

 _________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

Il responsabile del procedimento è l’Arch. Daniela Pinoli, tel. 031 309229 – per richiesta informazioni telefoniche – rivolger-

si al n. di telefono suddetto, il martedì dalle ore 10.00 alle 13 – il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

 

f.to - IL RESPONSABILE DEL SUAP dell’Unione Lario e Monti - Arch. Daniela Pinoli 

 


