
COMUNE  DI  FORMAZZA 
PROVINCIA  DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’AUTOSERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA. 

 

SI  RENDE NOTO 
 

E’ indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 ( una ) autorizzazione per l’autoservizio 

di noleggio con conducente su strada. 

 

1) Normativa del concorso. 

Il concorso è disciplinato dal regolamento comunale per l’autoservizio di noleggio con conducente 

su strada approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 03/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

nonché dalle disposizioni di legge che regolano la materia. 

 

2) Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni. 

Sono requisiti indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni: 

a) l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea formato presso 

la competente C.C.I.A.A. 

b) il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all’art. 116, comma 8 del 

D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. e i. per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo. 

c) Il possesso dei requisiti morali, che risulta essere soddisfatto se i soggetti interessati: 

 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 artt. 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 s.m. e i.; 

 Non risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/05/1965, n. 

575 e s.m. e i.; 

 Non sono stati dichiarati falliti in un procedimento tutt’ora ancora aperto. 

Sono, altresì, condizioni indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni: 

 avere la disponibilità di adeguata rimessa nel territorio del Comune di Formazza; 

 non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio veicoli con 

conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla 

normativa vigente; 

 non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni o 

licenze di esercizio. 

 

 

 

 



 

 

3)  Modalità e termini di presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta da bollo, obbligatoriamente sul modello 

allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Comune di Formazza- frazione Ponte, 4 e 

inoltrata direttamente all’ufficio protocollo del Comune o a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento entro le ore 13,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando. 

Come termine di presentazione vale nel primo caso il timbro dell’ufficio protocollo del Comune, 

che rilascerà idonea ricevuta, mentre nel secondo caso vale il timbro e la data dell’ufficio postale 

accettante. Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande che, pur spedite entro il 

termine, dovessero pervenire al protocollo del Comune oltre 5 giorni dopo quello della scadenza . 

La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta secondo lo schema 

allegato al presente bando, riportando le seguenti indicazioni: 

1. luogo e data di nascita; 

2. residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della UNIONE MONTANA 

ALTA OSSOLA; 

3. cittadinanza; 

4. codice fiscale; 

5. sede dell’impresa; 

6. partita I.V.A.; 

7. possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di autoservizio di noleggio con 

conducente; 

8. dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

9. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio; 

10. dichiarazione di essere/non essere titolare di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, 

motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da altro Comune; 

11. eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art.6 del presente bando; 

12. dichiarazione di possedere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli; 

13. dichiarazione di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea. 

In caso di società le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono altresì riferirsi a tutti i soci o 

dipendenti e amministratori che siano conducenti. 

Se il soggetto richiedente è una cooperativa nella domanda il legale rappresentante dovrà, altresì, 

indicare gli estremi di: 

-    Statuto e atto costitutivo; 

- iscrizione alla Camera di commercio; 

- iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

- iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea dei soci 

abilitati alla guida; 

- C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli. 

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società dovrà: 

a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo idoneo 

all’autoservizio di noleggio con conducente;  

b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel comune di Formazza indicandone 

l’ubicazione. 

 

 

 

 



 

 

4) Documentazione a corredo della domanda. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) certificazione medica rilasciata da un’A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da 

malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività; 

b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal punto 6) del 

presente bando (tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa 

ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445); 

c) se il soggetto richiedente è una società la documentazione suindicata dovrà essere integrata con la 

seguente: 

1) statuto e atto costitutivo; 

2) elenco dei soci; 

3) dichiarazione dei soci o dipendenti abilitati alla guida dei veicoli di possedere il certificato 

di abilitazione professionale (C.A.P.), resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445; 

4) dichiarazione di iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 

non di linea dei soci abilitati alla guida; 

5) certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli 

non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 

 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso e per l’assegnazione della titolarità determina la non ammissione al concorso o, in 

qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa. 

 

 

5) Criteri di valutazione dei titoli di preferenza. 

Ai fini della valutazione dei titoli sono stabiliti i seguenti punteggi: 

 anzianità nel settore: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di presenza 

operativa nel settore; 

 regolarità ed efficienza dei servizi svolti: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei 

mesi; 

 essere stato dipendente di un’Impresa di noleggio o di autolinee: punti 0.20 per ogni anno di 

servizio; 

 aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida: punti 0.30 per ogni anno di 

servizio; 

 l’organizzazione aziendale: punti 1. 

 sconto  sulla  tariffa  praticato  ai  residenti  nel  Comune  di  Formazza  da  quantificare  nella 

richiesta di partecipazione alla gara: punti 3  

 impegno  a  svolgere  servizi  gratuiti  a  favore  del  Comune  per  attività  istituzionali  per 

almeno 500 km annuali:  punti 2 

 Residenza o sede legale nel Comune di Formazza: punti 5 

 

 

In caso di parità di punteggio potranno essere valutati dalla Commissione Comunale  altri 

elementi, opportunamente documentati dal candidato, che siano attinenti all’esercizio del 

servizio di autonoleggio con conducente. In caso di ulteriore parità di punteggio verrà data 

preferenza al più anziano di età anagrafica. 

 

 

 

 



 

 

 

6) Formazione della graduatoria. 
L’esame delle domande, l’assegnazione dei relativi punteggi e la formazione della graduatoria 

finale sarà effettuata dalla competente Commissione. 

A tal fine la Commissione dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data di scadenza del presente 

bando. 

Il procedimento dovrà, in ogni caso, concludersi entro 90/120 gg. dalla scadenza del presente 

bando. 

 

Formazza,  12 dicembre 2016                     

                Il Responsabile del Servizio 

                    Giorgetti Dott. Giorgio  

                Segretario Comunale 



Comune di Formazza (VB) – Bando per n. 1 autorizzazione NCC 
 
 

 
 
AL COMUNE DI FORMAZZA  
Fraz. Ponte 4 
28863 Formazza (VB)  
 
OGGETTO: domanda di partecipazione al bando per l’ autorizzazione per l’esercizio 

del servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a 9 posti 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ (cognome e nome)  

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso/a a partecipare al bando per l’autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a  9 posti come da bando di concorso 
pubblico indetto dal Comune di Formazza e pubblicato all’Albo Pretorio in 
data________.  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
 

D I C H I A R A  
 

IMPORTANTE: barrare con una X ogni singola dichiarazione resa  
e compilare, dove necessario, in stampatello  

 

 di essere nato/a il __________________ a _________________  Prov. (______);  
 stato civile ________________ Documento d’identità _______________ rilasciato da 

___________  ;  

 di essere residente in via/piazza ________________________n. _____;  
 Comune_______________CAP__________ Prov. (______);  
 Codice Fiscale _____________ P. IVA _______________;  

  (in caso di società) di essere il legale rappresentante dell’Impresa avente la 
seguente denominazione e ragione sociale ____________________________   
con sede legale nel Comune di ________________________ 
Via_______________________n._______  
C.F._____________________P.IVA (se diversa da C.F.) _______________ iscritta 
alla CCIAA di _________________________ presso il Registro 
_____________________________ in data __________________ al 
n._____________ ;  

 
IMPORTANTE: Barrare con una X 
ogni singola dichiarazione resa e 
compilare, dove necessario, in stampatello  

Bollo  
€ 16,00  



 

 di possedere il seguente titolo di studio __________________________ conseguito 
in data ________________ presso l’Istituto _____________________________ 
con sede a _________________;  

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 
__________________ (indicare il Comune di residenza; per i residenti all’estero: se 
nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero precisare a quale titolo 
siano cittadini italiani);  

 di essere cittadino straniero ovvero di avere la cittadinanza ____________;  

 di godere dei diritti civili;  

 di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 
complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il 
patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e 
per delitti di mafia;  

 non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;  

 che non sussistono nei propri confronti le “cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia);  

 di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli, almeno di categoria B, 
ovvero cat.___________ n. _______________ rilasciata dalla Prefettura di 
________________________ in data ________________;  

 (in caso di società ) il dipendente o amministratore/ socio di essere in possesso 
della patente di guida di autoveicoli, almeno di categoria B, ovvero 
cat.___________ n. _______________ rilasciata dalla Prefettura di 
________________________ in data ________________;  

 di non essere affetto/a da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;  

 di essere in possesso dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della 
Legge 15/01/92, n. 21, istituito presso la C.C.I.A.A. di 
__________________________ n°_______________ del _______________;  

 di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione dell’autorizzazione, se iscritto 
al ruolo di cui sopra presso C.C.I.A.A. diversa da quella di Verbania, entro 180 
giorni successivi, dovrò fornire l’iscrizione al ruolo conducenti provinciale di 
Verbania;  

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di cui 
all’art. 116, comma 8 del D.lgs 285/1992, per l’iscrizione alla sezione riservata ai 
conducenti di autovetture, n. __________ tipo_______ rilasciato dall’Uff. Prov. di 
M.C.T.C. di ______________________ in data _______________;  

 di non avere trasferito precedente licenza TAXI e/o autorizzazione NCC da almeno 
5 anni ai sensi dell’art. 9, comma 3 della legge 21/92;  

 di non essere titolare di licenza TAXI;  

 di non avere un’età pari o superiore a 60 anni;  

 di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione di polizia 
amministrativa o concessione amministrativa attinente ai servizi di trasferta e 
comunque di non svolgere con carattere di continuità altra attività. E’ tuttavia 
consentita la partecipazione al concorso se la domanda è accompagnata da 
dichiarazione di rinuncia alle licenze possedute nel caso di assegnazione di 
autorizzazione di NCC o di rinuncia a svolgere altra attività in via continuativa.  

 di essere titolare di altra autorizzazione di P.S. o concessione amministrativa 
attinente ai servizi di trasferta e precisamente ______________________ rilasciata 
da ______________________ e/o di svolgere con carattere di continuità altra 



attività e precisamente __________________ e, fermo restando quanto disposto 
dall’art. 9 del vigente Regolamento Comunale per il servizio taxi e NCC, in caso di 
vincita del concorso il sottoscritto SI IMPEGNA alla rinuncia allo svolgimento 
della citata diversa attività svolta in via continuativa.  

 di istituire la propria autorimessa nel Comune di Formazza in Via 

________________n. ____ o di impegnarsi al reperimento della stessa, 
successivamente all’eventuale assegnazione dell’autorizzazione, prima dell’inizio 
dell’attività, in base a valido titolo giuridico (atto di proprietà, contratto di affitto o 
comodato d’uso).  

 Di essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) del seguente 
veicolo: Marca __________ Modello _______ Anno immatricolazione ________ 
attrezzato per il trasporto di disabili:     SI        NO 

 Di avere un’anzianità di servizio di anni _______ 

 che il recapito presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa al 
bando è il seguente:______________________________________ 
_________________________________Tel. __________________________  
 

Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali il/la sottoscritto/a dichiara altresì :  

 
SERVIZIO TAXI IN QUALITA’ DI SOSTITUTO  

 aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della 
licenza, in regolare possesso di iscrizione al ruolo dei conducenti, per un periodo 
complessivo di almeno 6 (sei) mesi e precisamente dal ____________al 
_____________, per un totale di mesi _________ giorni _____, per conto del Sig. 
___________________________residente a _______________________ 
(_______) Via/Piazza _______________________ n. ________  

 
DIPENDENTE DI IMPRESA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, in regolare 
possesso di iscrizione al ruolo dei conducenti, per un periodo complessivo di 
almeno 6 (sei) mesi e precisamente dal _________al_________, per un totale di 
mesi _____ giorni _______, per conto del Sig. ______________________ 
residente a_______________________ (_______) Via/Piazza 
_______________________ n. __________  

 
DISOCCUPAZIONE/MOBILITA’  

 di essere disoccupato iscritto da almeno 6 mesi e precisamente dal 
_______________ alle liste presso il Centro per l’Impiego di 
_______________________;  

 di essere lavoratore in CIG dal ______________________iscritto alle liste presso il 
Centro per l’Impiego di _______________________;  

 
ISTRUZIONE e CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE  

 di essere in possesso del seguente Diploma di  ____________________________ 
conseguito in data ____________ presso l’Istituto __________________________ 
con sede a ___________________________ ;  

 di conoscere una o più lingue straniere comprovata mediante presentazione di un 
attestato di conoscenza della lingua straniera almeno di livello A2:  
a)  lingua ___________________ attestato rilasciato dall’ente certificatore 

denominato ______________ di ______________ il _____________;  



b)  lingua ___________________ attestato rilasciato dall’ente certificatore 
denominato ______________ di ______________ il _____________;  

c) lingua __________________ attestato rilasciato dall’ente certificatore 
denominato _______________di _____________ il _____________;  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:  

 di avere n. _____________ figlio/i minorenne/i a carico e n.______ figlio/i 
minorenne/i portatore/i di handicap a carico.  

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che l'ufficio comunale competente, acquisita la 
graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, ne dà comunicazione a 
tutti i partecipanti.  
 
Successivamente, provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, 
secondo l’ordine risultante dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio 
dell’autorizzazione allorché l’esito degli accertamenti risulti positivo.  
 
Il Comune provvede a comunicare l’esito delle verifiche ai soggetti risultati pertanto 
assegnatari di autorizzazione.  
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, in caso risultasse assegnatario di autorizzazione, 
dovrà provvedere, entro il termine di 180 giorni, ad inoltrare gli elementi integrativi previsti 
dal regolamento comunale per la disciplina del servizio taxi e del servizio di autonoleggio 
da rimessa con conducente, ovvero:  
 
1. Dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche 

in leasing, del mezzo necessario per l’esercizio dell’attività e relativi estremi (marca, 
modello, targa, telaio);  

2. Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da 
responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.  

3. Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;  
4. Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del 

servizio;  
5. Disponibilità, nel caso di assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con 

conducente, di una rimessa nel territorio comunale. Detta rimessa, da intendersi come 
un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo 
stazionamento del veicolo di servizio, dovrà essere disponibile in base a valido titolo 
giuridico (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato d’uso);  

6. Nel caso di possesso, all’atto di partecipazione al bando di concorso, della sola 
iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 rilasciato da una 
Camera di Commercio diversa, numero e data iscrizione al ruolo conducenti 
provinciale presso la Camera di Commercio di Verbania.  

7. Per il servizio di autonoleggio con conducente, prima dell’inizio dell’attività, i soggetti 
risultanti assegnatari già in possesso di autorizzazioni NCC dovranno presentare un 
prospetto relativo al proprio parco macchine con i seguenti dati: numero totale delle 
autorizzazioni (n°, data rilascio, ente); corrispondenti nominativi degli operatori addetti 
(nome, cognome, dati di nascita e residenza); relativi automezzi (targa, modello 
veicolo); documentazione che provi l’operatività delle citate autorizzazioni (contratti di 
assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli 
autoveicoli medesimi anche per danni alle persone, animali e cose trasportate); 



documentazione relativa alla disponibilità delle rimesse (atti di proprietà, contratti di 
affitto o comodato d’uso).  

 
Nel caso di auto nuova, di prima immatricolazione, o di auto per la quale è necessario 
provvedere ad aggiornamento rispetto all’uso della stessa, le integrazioni di cui ai punti 1., 
2. e 3. potranno essere rese successivamente al rilascio dell’autorizzazione, ad 
immatricolazione avvenuta. A perfezionamento dell’istruttoria l’Ufficio competente 
provvede al rilascio dell’autorizzazione nel termine di 60 giorni.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 
(tutela privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con modalità 
informatiche, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito 
sollevando questo Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 
comunicazione.  
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 

Tutti i documenti attestanti i titoli posseduti dovranno essere allegati alla presente 

domanda redatti in copia conforme all’originale. Si allega alla presente la seguente 

documentazione :  

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
_________________, li ____________________  

       FIRMA (*)  
____________________ 

 
(*) N.B.: ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 le istanze e le dichiarazioni 
sostitutive di atti di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai 



gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. (in caso di istanza non 
inoltrata personalmente, per es. a mezzo raccomandata A/R).  


