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Prot. n. del

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON

CONDUCENTE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi pubblici non di linea per via terra, adottato

con deliberazione consiliare n. 27 del 29/09/2010;

Visto l’art. 11 del Regolamento comunale che dispone la pubblicazione dei bandi di concorso all’ Albo
del Comune e della Provincia;

Vista la deliberazione della G.C. n. 59 del 16.11.2016;

Vista la determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 587 del 17.11.2016;

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, per l’assegnazione di n° 1 autorizzazione per
l’esercizio di noleggio autovettura con conducente. Le condizioni del concorso sono riportate qui di
seguito.

ART.1 - REQUISITI

Per essere ammessi al concorso pubblico ed ottenere il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio del
servizio di noleggio di veicoli con conducente il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti

previsti dall’art. 6 del vigente Regolamento, ossia:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea;

b) possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7 del vigente regolamento comunale in
materia così come di seguito riportato:

• 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, 624, 628, 629, 630, 640,646, 648 e 648 bis del

codice penale, per reati punti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.1958, n° 75, o per qualsiasi
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altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

• di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione

previste dalla vigente normativa;

• di non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero di non avere in corso, nei propri
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito s’intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione,

ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

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 con
conducente ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale, 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 tipo di società o di organismo.

Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto 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;

c) possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 8 del vigente regolamento comunale in
materia ovvero di essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all’art.10 della L.R. n° 22/96, sezione
conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, istituito presso la C.C.I.A.A.

di Treviso-Belluno, anche nel caso di iscrizione presso altra Camera di Commercio.

In caso di società, 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.
d) essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente (per le ditte già esistenti);

e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica del veicolo per il quale sarà rilasciata

l’autorizzazione, o impegnarsi ad averla entro la data di rilascio dell’autorizzazione;

f) non aver trasferito la precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni
precedenti;

g) essere assicurato 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;

h) disporre di una sede o di una rimessa, o impegnarsi ad averla entro la data di rilascio

dell’autorizzazione, sita nel territorio del Comune di Alleghe, per l’esercizio del servizio di noleggio

con conducente che sia:

1. regolare dal punto di vista urbanistico edilizio

2. registrata nel registro delle imprese come sede legale o rimessa principale che dovrà risultare

nell’iscrizione alla CCIAA quale sede o rimessa principale o locale;

3. nella disponibilità giuridica dell’impresa da dimostrarsi con atto da produrre in copia agli uffici
comunali.

In caso di ditta individuale la sede può corrispondere alla residenza del titolare.
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ART.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire al Comune di Alleghe, Corso Italia 36,

32022 Alleghe (Belluno), redatta su carta resa legale, utilizzando il modello allegato A) al presente

bando (reperibile sul sito internet del Comune di www.comune.alleghe.bl.it sotto la voce gare).

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 dell’11.01.2017 e potrà essere:

• recapitata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Alleghe negli orari di apertura;

• trasmissione entro lo stesso termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
Comune di Alleghe, Corso Italia 36, 32022 Alleghe (BL), che dovrà comunque pervenire al protocollo

entro il termine previsto, pertanto non farà fede il timbro postale di spedizione;

L’amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a

forza maggiore.

Nella domanda dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione:

a. il possesso di idonea autovettura – indicandone i dati identificativi;

b. il possesso di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale per l’esercizio del servizio;
In alternativa è possibile produrre dichiarazione di impegno a procurarsi quanto previsto ai precedenti

punti a) e b) entro 60 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione.
Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso di tutti i requisiti

necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale rilascio.
La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata la

dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 deve essere presentata
dall’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione.
In caso di società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante. Questi potrà

eventualmente delegare altra persona inserita nella struttura della Società che sia dotata dei requisiti di

idoneità morale e professionale, affinché sostenga le prove del concorso in nome e per conto della

Società.

Nello stesso concorso una Società può presentare una sola domanda e una persona fisica che partecipa a

titolo personale non può essere anche delegata di una società.

E’ fatta salva la facoltà di allegare alla domanda di ammissione, in carta semplice i documenti

comprovanti il possesso dei requisiti prescritti.

ART. 3 - AMMISSIONE

L’ammissione ed esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di concorso, previa istruttoria

da parte dell’Ufficio competente, ed è comunicata agli interessati dal relativo Responsabile.

La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione e può provvedere a

richiedere eventuali integrazioni – dopo la scadenza del termine utile ed entro un termine fissato dalla

stessa – per quelle domande 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). Redige l’elenco dei candidati
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ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell’esame che sarà comunicata agli interessati almeno 15

giorni prima della prova d’esame.
Nella lettera di convocazione, spedita a mezzo lettera raccomandata a.r. al domicilio o all’indirizzo PEC
o di posta elettronica indicati dai concorrenti nella domanda di ammissione, saranno precisati il luogo, la

data e l’ora della prova.

4. TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La Commissione di concorso dispone complessivamente di 10 punti per la valutazione di titoli.

In caso di superamento della prova costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della

graduatoria:

TITOLO PUNTEGGIO

a) Anzianità di servizio in qualità di conducente di

autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio

con conducente

Punti 0,4 per ogni anno, con un massimo

di punti 2

b) Anzianità di esercizio del servizio di noleggio con

conducente

Punti 0,4 per ogni anno, con un massimo

di punti 2

c) Anzianità di iscrizione al ruolo conducenti Punti 0,2 per ogni anno, con un massimo

di punti 1

d) Titoli di studio

(viene valutato solo il titolo di studio più elevato)

Diploma professionale punti 0,50

Diploma di maturità punti 1

Laurea punti 2

e) Carichi di famiglia

(per ogni familiare a carico)

Punti 0,5 per ogni familiare, con un

massimo di punti 2

f) Idoneità all’esercizio di servizio di noleggio veicoli
con conducente precedentemente conseguite in altri

concorsi

(per ogni idoneità conseguita negli ultimi tre anni)

Punti 0,5, con un massimo di punti 1

A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d’esame, costituisce titolo preferenziale
ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla
guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato

dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
In caso di società, cooperative o consorzi, i titoli valutabili e di preferenza sono conteggiati con

riferimento alla persona che sostiene effettivamente le prove di concorso.

5. POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI

I requisiti generali e specifici ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione come indicato al

precedente art. 2.
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L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e
per l’assegnazione delle autorizzazioni determina, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione
stessa.

6. PROVA D’ESAME
Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere forniti di idoneo e valido documento
d’identità. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell’ora stabiliti saranno

considerati rinunciatari al concorso, quale ne sia la causa, anche se dipendente da forza maggiore o a

caso fortuito.

L’esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
• conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea
per via terra (taxi e noleggio veicoli con conducente);

• conoscenza di elementi di toponomastica e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della
Provincia.

Ogni commissario dispone di 10 punti per l’espressione del proprio giudizio: il punteggio a disposizione

della Commissione per la prova d’esame è pertanto di 30/30.
La prova d’esame si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

7. GRADUATORIA: VALIDITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO

Al termine dei lavori la Commissione formerà la graduatoria di merito dei candidati sulla base della

somma dei voti conseguiti nella prova d’esame e nella valutazione dei titoli diversi posseduti.
Il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti e secondo le

modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio.

La graduatoria di merito verrà approvata dal Responsabile del Servizio ed avrà validità di due anni dalla

data di approvazione. Le autorizzazioni che si renderanno vacanti nel corso dei due anni di validità della

graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

8. DISPOSIZIONE FINALI

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196/2003 i dati personali dei candidati saranno trattati ed utilizzati per

l’espletamento dei soli adempimenti previsti dalla procedura concorsuale cui si riferiscono.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il sig. Virgilio De Biasio -

Responsabile dell’Area Amministrativa.
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e

condizioni previste nel presente bando, nonché di quelle contenute nel vigente Regolamento comunale

per la disciplina dei servizi pubblici non di linea per via terra.

Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano, in quanto applicabili, le norme del vigente

regolamento comunale del servizio di noleggio autovettura con conducente e le altre disposizioni di

legge in materia.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso, di modificarlo od anche
di revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Alleghe - telefono 0437/523300.
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Alleghe, lì 23 novembre 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Virgilio De Biasio



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 

 

 
All’On.le 
COMUNE DI ALLEGHE 
Corso Italia, 36 

 
32022                                
 

A L L E G H E 

 

 

 

 

marca 
da 

bollo 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assegnazione di una autorizzazione per servizio pubblico non di linea di 
noleggio autovettura con conducente. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………….……..… nato a ………………….…..…….. 

il ………………………….. residente a ……………………………….………….……….. Cap. ………….… 

Via ……………………………………………………...………… n. ……. tel. ….….……/………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….., 

nella sua qualità di :  titolare di impresa individuale 
oppure :   legale rappresentante della Società ……….…….……....…...……..………………. 

con sede legale a ………..…………….……… 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 per titoli ed esami per il servizio di noleggio autovettura con 

conducente indetto dal Comune di Alleghe in data ………………………Prot. N.ro……. al fine del rilascio di n. 

1 autorizzazione. 

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 essere cittadino di nazionalità…………………………………………….; 

b) che sussiste il possesso dell'idoneità morale così come definita dall'art. 7 del Regolamento Comunale per la 
disciplina degli autoservizi non di linea noleggio autovettura con conducente; 

c) che sussiste il possesso dell'idoneità professionale così come definita dall'art. 8 del sopracitato regolamento 
comunale : 

 essendo il sottoscritto, iscritto al n°…………………… del Ruolo dei conducenti - Sezione conducenti 
autovetture - presso la Camera di Commercio di Belluno; 

 essendo iscritto per la Società, al n°…………………… del Ruolo dei conducenti - Sezione condu-
centi autovetture - presso la Camera di Commercio di Belluno, il Signor ……...….…………………...… 

in qualità di ………………………………………………. dell'impresa; 
(indicare la qualifica o carica) 



 

 

d) di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, una o più autorizzazioni, 
rilasciate dal Comune interessato al Bando di concorso, all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con 
conducente. 

e) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso: 
 anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione per il servizio 
di noleggio con conducente per complessivi anni  …………… (periodo dal ………………a l 
…………….) 
 anzianità di servizio del sig. …………………………………………….in qualità di conducente di 
autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente o taxi, 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 ……….); 
 anzianità di iscrizione del sig. …………………………………………………….al Ruolo dei 

conducenti : anni ….…..… (periodo dal …………al……..…….….); 
 titoli di studio del sig. ………………………………………………………………: 
 diploma di scuola media superiore conseguito in data ……….… presso l'Istituto 
.……………………………………………………………………………………………………………; 
 diploma di laurea in ………………………………. conseguito in data …………. presso l'Università 
di………………………. 
 

f) che il sig. ………………………………………….può avvalersi del titolo preferenziale ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione per essere stato dipendente, in qualità di conducente delle seguenti imprese: esercenti 
l'attività di noleggio 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 ……….; 

 
g) che i dati identificativi dell'autovettura posseduta sono……………………………………., che la sede o 
unità locale  nel Comune e l'autorimessa, per lo svolgimento del servizio sono site in 
……………………………………………………., o di impegnarsi a possederli entro la data di rilascio 
dell’autorizzazione.  
 
h) che ha preso conoscenza della normativa contenuta nel regolamento comunale vigente in materia di 
trasporto pubblico non di linea per il servizio di noleggio autovetture con conducente  e nella legislazione 
nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico locale per via di terra; 
 
i) che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità previste dalla legge per l’esercizio dell’attività  
di noleggio di autovettura con conducente; 
 
j) (nei casi previsti dalla legge) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di 
……….…………………………… in data ……………; 
 
k) che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 
 …………………………….……………………………………………………………..…………… 

 
 
 



 
 
 
 

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA  

Ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, 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, 
 Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione  
previste dalla vigente normativa “antimafia”.        

 

 Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono : 
cognome e nome             qualifica societaria 

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

…………………………………………………….   ……………………….…………………. 
 (Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.) 
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i  soci accomandatari  nei casi di S.a.s.) 
 

 
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) 
 
 

               a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto             
 

 
COMUNE DI ALLEGHE 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.  

data …………...…………                                          

IL DIPENDENTE ADDETTO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________  ____________________________ 
(da compilare solo nel caso di società per gli altri soci o amministratori) 

 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  A N T I M A F I A  
per  g l i  a l t r i  soci  o  a mmini st r a tor i  

 
 
 
I Sottoscritti soci o amministratori, della Società ………………..…………………………………….  

con sede a ……………….…………………. attestano ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98 e 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, che nei propri confronti non sussistono 
cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”: 
 

 
Dati anagrafici del Socio o Amministratore 

………………………………………..………………………………  ………..……………….……………….…....……….…………………… 
(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) 
 

                    a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                
 

 

COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.  

data …………...………… 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

 
……………………..…………………………………….……………………… 

 
Dati anagrafici di altro Socio o Amministratore  

…………………………………………..……………………………  ………..……………….……….……….…....…….……………………  
(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) 
 

                    a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                
 

 

COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.  

data …………...………… 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

……………………..…………………………………….……………………… 
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