
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER  
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI  

NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29.12.1999 e s.m. e i., con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea 
su strada effettuato con autovettura”; 
 
Dato atto che l’attuale contingente complessivo da adibire al servizio pubblico di noleggio da rimessa con 
conducente è fissato in n. 4 autovetture e n. 2 autobus, così come comunicato dalla Provincia di Cuneo – 
Settore Trasporti – con nota n. 2620/4.16.2 in data 23.01.1998; 
 
Considerato che alla data odierna non risultano autorizzazioni rilasciate e pertanto è disponibile, per 
l’assegnazione, n. 1 autorizzazione per autovettura da noleggio da rimessa con conducente; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 3 del 21.01.2017 con la quale è stato approvato il 
bando di concorso pubblico per titoli di cui sopra; 

 
RENDE NOTO  

 
 
E’ indetto concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio autovettura con conducente. 
 
1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Frabosa Soprana, esclusivamente a mezzo di servizio 
postale con raccomandata A/R, domanda scritta in lingua italiana, su carta bollata (€ 16,00) 
  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 FEBBRAIO 2017     
                       . 

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre tale data. 
 

L’ESAME DELLE DOMANDE AVVERRA’ IL GIORNO 25 FEBBRAIO 2017 ALLE ORE 09.00 
 
L’assegnazione dell’autorizzazione avverrà entro 5 giorni lavorativi dal termine dell’esame delle domande. Il 
rilascio dell’autorizzazione avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna da parte del titolare della 
documentazione necessaria successiva all’assegnazione ed alla verifica dei requisiti da parte del Comune. 
 
 
 
 



 
 
 
2) CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il richiedente od il legale rappresentante 
dell’impresa dovrà indicare: 

- Luogo e data di nascita; 
- Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione; 
- Cittadinanza; 
- Codice fiscale; 
-  Recapito telefonico – Mail - PEC 
ed inoltre: 
- denominazione e/o ragione sociale; 
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.AA. (per le Società); 
- sede dell’impresa; 
- partita IVA; 
-    di non essere titolare di licenza di Taxi 

 
Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà: 
a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e 
delle caratteristiche; 
b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Frabosa Soprana e sua ubicazione. 
 
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti pena l’esclusione: 
 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.L.vo n.  445/2000, comprendente: data 
e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. 
I cittadini di stato estero (membro della UE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante 
attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. 
Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani 
il diritto di reciprocità. 
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del vigente  
regolamento comunale, resa sotto forma di autocertificazione; 
d) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli resa ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lvo 445/2000; 
e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea o dichiarazione sostitutiva dello stesso; 
f) certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia 
incompatibile con l'esercizio dell’attività; 
g) documento di identità valido. 
 
In caso di Società la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa 
per: 

-  tutti i soci: quando trattasi di società di persone; 
-  i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita 
per azioni; 
- gli amministratori: per ogni alto 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: 
a) Statuto e Atto Costitutivo; 
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
d)  B.U.S.C. (Bollettino ufficiale delle Società Cooperative); 
e)  Elenco dei soci; 
f)  C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
g) Certificazione medica rilasciata da un’Azienda U.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non 
siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 



 
 
 
3) TITOLI PREFERENZIALI 

 
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio: 
A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali: 
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;  
b) la continuità, la regolarità e l’efficienza del servizi svolti; 
c) organizzazione aziendale; 
d) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di 

almeno sei mesi; 
e)   l’aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un    periodo di  

tempo complessivo di almeno sei mesi;                                                                                  
  
B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due 
anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza. 
 
C) Avere la disponibilità di un recapito e di una rimessa nel Comune di residenza. 
 
4) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI 

 
I titoli preferenziali saranno valutati con i seguenti criteri: 
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore (punti 1 per ogni anno o frazione superiore ai 6 

mesi)                                                                                                                 
b)  la continuità, la regolarità e l’efficienza del servizi svolti (punti 1) 
c)  organizzazione aziendale (fino a punti 3) 
d)  essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di 

almeno sei mesi (punti 1) 
e)  l’aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di 

tempo complessivo di almeno sei mesi (punti 1)                                                                                  
f)  essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due 

anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza                                      
(punti 2) 

g)  avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di residenza (punti 3) 
 
5) REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZA ZIONI E ALTRE CAUSE 

DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE 
 

1. L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna 
Provincia presso la competente CCIAA, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di 
ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, dell’autorizzazione 
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
 
2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo 
definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di 
noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 

 
3. Prima di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, 
il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei 
richiedenti, nonchè la disponibilità di strutture e veicoli. 

 
Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 

a) hanno riportato, per uno o più reati, una a più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 
b) 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; 

 
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 
1958 n. 75;    



 
 
 

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla 
legge 27 dicembre 1956, n 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e     
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta 
la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 
 
Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati: 

a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A) 
del ruolo; 
 
b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo. 

 
Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione: 

a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse; 
 
b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con conducente o 
di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente; 
 
c) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca a decadenza di precedente autorizzazione o licenza di 
esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni. 

  
6) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE DELLA LICEN ZA 

 
Il titolare dell’autorizzazione dovrà trasmettere all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o 
collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco dovrà essere allegato in copia autenticata 
all’autorizzazione e contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o 
collaboratore. 
 
Il Comune provvederà d’ufficio all’accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi 
pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla vigente normativa. 
 
Entro 120 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione il titolare dovrà presentare al Comune un certificato 
di iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l’attività di trasporto di persone. Tale 
certificato può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
 
7) DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
L’autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 anni ed è rinnovabile per la stessa durata fatti 
salvi i casi previsti dal regolamento. 
L’autorizzazione comunque deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione dal competente ufficio comunale. 
 
8) INIZIO DEL SERVIZIO 

 
1.   L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha 
l’obbligo di iniziare il servizio con autoveicolo munito di regolare collaudo, entro 120 giorni dalla data di 
rilascio dell’autorizzazione stessa. 
2.  Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario dimostri di non 
avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile. 
 
La partecipazione al presente bando per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione di noleggio autovettura con 
conducente comporta per i richiedenti la conoscenza e l’accettazione del presente bando e del regolamento 
comunale vigente. 
 
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del vigente regolamento comunale. 



 
 
 
 
 
 
Ai fini del D. Lvo 196/2003 si comunica che i dati personali saranno trattati nell’ambito del procedimento di 
assegnazione dell’autorizzazione in argomento e dei successivi adempimenti. 
 
Frabosa Soprana, 21.01.2017 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Firmato digitalmente 
                          Marina Perotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi su carta legale € 16,00) 
    

Al Signor Sindaco  
del Comune di Frabosa Soprana 

 
 
Oggetto: Bando di assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura 
con conducente – Domanda di partecipazione. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a ___________________il________________________, Residente in __________________________ 
 
(prov. ________________) via_________________________________n.___________cap._____________ 
 
Cittadino________________________ Codice fiscale___________________________________________ 
 
nella sua qualità di _______________________________della ditta________________________________ 
 
avente sede in ____________________ Via _________________________Partita IVA_________________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A. di _______________________________al n._________________________________ 
 
Tel. ________________________ Mail ________________________ PEC __________________________ 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZION E DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLE GGIO AUTOVETTURA CON 
CONDUCENTE INDETTO DAL COMUNE DI FRABOSA SOPRANA. 
 

A tal fine DICHIARA 
 

1) �  di essere proprietario del veicolo tipo __________________________ targa ___________________ 
caratteristiche  ________________________________________ immatricolato il_______________ 

(oppure) 
 
1) �  di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del 

tipo e delle caratteristiche; 
 
2) di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Frabosa Soprana (indicare ubicazione) 
____________________________________; 
 
3) di non essere titolare di licenza Taxi. 
  
Allega alla presente la seguente documentazione: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.L.vo n.  445/2000, comprendente: data 
e luogo di nascita, residenza e cittadinanza (vedi nota 1 in calce) 
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
c) documentazione dei seguenti titoli di preferenza (indicare quali) _________________________________in 
conformità a quanto previsto al punto 3) del bando, resa sotto forma di autocertificazione; 
d) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli resa ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lvo 445/2000; 
e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea o dichiarazione sostitutiva dello stesso; 
f) certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia 
incompatibile con l'esercizio dell’attività; 
g) fotocopia documento di identità valido. 



 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nel bando di assegnazione e nel 
“Regolamento comunale per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea 
effettuato con autovettura”. 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla 
partecipazione al bando di assegnazione ed alla eventuale successiva assegnazione, al rilascio ed all’esercizio 
dell’autorizzazione di noleggio autovettura con conducente. 
 
Data_____________________ 
 
         Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota (1)  
N.B. I cittadini di stato estero (membro della UE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione 
rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. 
Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità. 
 
N.B. In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) deve essere trasmessa per: 
-  tutti i soci: quando trattasi di società di persone; 
-  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. 
 
 
N.B. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 
a) Statuto e Atto Costitutivo; 
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
d)  B.U.S.C. (Bollettino ufficiale delle Società Cooperative); 
e)  Elenco dei soci; 
f)  C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
g) 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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ il ________________________________ 

residente a ___________________________ in Via _____________________________________  

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità ed a conoscenza del fatto che 
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i non 
veritiera/e (art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445), sotto la sua personale responsabilità : 

 
DICHIARA 

 
a) Di essere nato/a _________________________ il _____________________, di essere residente a 

__________________________________ Via _____________________________ e di essere di 

Cittadinanza_________________________________; 

b) Di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

c) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del vigente 

regolamento comunale: 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
________________________ lì, __________________ 
 
 
 
    IL/LA DICHIARANTE __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Fotocopia documento di identità 
 
 


