
Pro!. 12208 

Comune di Limone sul Garda 
Provincia di Brescia 

BANDO DJ PUBBLICO CONCORSO 
PER L'ASSEGNAZIONE DJ N. 3 LICENZE PER IL SERVIZIO DJ NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE DI MOTOCARROZZETTE 

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in esecuzione dell ' art . 12 del vigente Regolamento Comunale per il servizio di autono leggio da 
rimessa con conducente e della delibera di Giunta comunale n. 79 del 29 novembre 2016 ed ai sensi 
de lla Legge 15.1.1992, n. 21 

RENDE NOTO 

è indetto il concorso pubblico per rassegnazione di: 
N° 3 licenze comunali per il servizio di noleggio con conducente di motocarrozzette. 
Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di 
molocarrozzehe dovranno essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo del 
Comune su carta legale entro le ore 12.00 dci giorno di venerdì 13 gennaio 2017. 
La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni: 
• cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso de lla cittadinanza italiana, residenza, titolo di 

studio, numero di codice fiscale del richiedente; 
• possesso dei requisili soggettivi di cui all 'art. 8 del Regolamento Comunale vigente; 
• possesso dei requisiti professionali di cui all'art.9 del Regolamento Comunale vigente 

(iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di all'ano 53 
della Legge Regionale 14.7.2009 n. Il ); 

• insussistenza degli impedimenti di cui all'art. IO del Regolamento Comunale vigente; 
• indicazione di eventuali titoli di preferenza riportati dal presente bando; 
La domanda deve esse re corredata da; 
• idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di molocarrozzetta adano o da fideiuss ione 

bancaria o assicurativa di va lore adeguato a quello del mezzo; 
• documentazione atta a dimostrare la di sponibilità della rimessa e della sede nel territorio 

comunale; 
• AI momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle fonne di 

autocertificazione o di certificazione sost itutiva e abbreviata previste dalla legge vigente e fan i 
salvi i necessari accertamenti d ' ufficio da pane dell'Amministrazione Comunale. In sede di 
defin itiva assegnazione della licenza la validi tà dei requisiti e dei titoli di preferenza deve 
essere comprovata da una documentazione va lida ad ogni effetto di legge. 

Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione si impegna a produrre, preventivamente al rilascio 
dell 'autorizzazione qualora non siano stati allegati all a domanda, gli elencati documenti , pena la 
mancata assegnazione dell'autorizzazione: 
• certificato di iscri zione al ··Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 

linea" di cui all'art. 53 della Legge Regionale 14.7.2009 n. II (che ha sostituito ,'art. 9 della 
Legge Regionale 20/95); 
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EMAS _ _ n_ 

• titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti nonne del Codice della 
Strada; 

• carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggelto assegnatario abbia la 
proprietà o la disponibilità in leasing; 

• contrailo di assicurnzione per responsabi lità c ivi le derivante dall a circolazione de l ve icolo, verso 
terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge; 

• documentazione aua a d imostrare la d isponibilità della rimessa nel territorio comunale; 
• documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza in confomlità a quanlO 

previsto dal successivo paragrafo "TITOLI DI PREFERENZA" del presente bando. 

TITOLI DI PREFERENZA: 

l) SITUAZIONE PROFESSIONALE DEL RICHIEDENTE: 
essere stato dipendente,sostitulo, socio o collaboratore 
in un ' impresa per lo stesso servizio per almeno mesi 6 

2) INIZIATIVA IMPRENDITORIALE: 
- Non essere titolare di analoga 8U1orizzazione 

3) RESIDENZA: 
residente nel Comune di Limone su l Garda 

da almeno tre anni 

4) RIMESSA: 
disponibi lità immediata rimessa 
mancanza immediata rimessa 

5) CAPACITA' FINANZIARIA: 
possesso di automezzo da adibire a l servizio 
mancanza automezzo 

punti 

punti 3 

punti 5 

punti 5 
punti I 

punti 5 
punti I 

Il richiedente che riti ene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della li cenza è 
tenuto a dichiararlo nella domanda. 

La commissione d 'esame per la valutazione de ll e domande presentate sarà convocata entro il 3 1 
gennaio 2017. 
Il presente bando viene pubblicato all'albo peetono on-line del Comune di Limone sul Garda, su l 
B.U.R.L. della Regione Lombardia nonché sul sito internet Comune: 
www.visitlimonesulgarda.com. 

Per eventuali informazione ri vo lgersi all'Ufficio Commercio e Attività Pradu} ive de l Comune di 
Limone sul Garda leI. 0365/054008. fa..x 0365/954366, e-mai l: inCoavisitlimonésul ar.com. Orari 
di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 a ll e ore 12.00. 

Limone sul Garda lì , 5 dicembre 2016 



SCHEMA DI DOMANDA PER BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER IL SERVIZIO 

DI NOLEGGIO CONDUCENTE DI MOTOCARROZZETTE 

All 'Ill.mo Sig . Sindaco del Comune di 
25010 LIMONE SUL GARDA (8S) 

Il sottoscritto, ________________ -==== __ -:;;-__ _ 
nato a provincia di il 
===::-::;:-____ residente in 
provincia di ______ via .:;;::-::-c==:-:=;::-,,,-:==------ n. __ -::=~ cap. 
_...,,--;~--,-_____ ' cittadino italiano, titolo di studio __________ , telet. I 
codice fiscale ___________ _ 

CHIEDE 

L'assegnazione di n. 1 licenza per il servizio di noleggio con conducente di motocarrozzette di cui 
all 'avviso pubblico in data prot. n. __ 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000: 
D Di possedere i requisiti soggettivi di cui all'art . 8 del Regolamento comunale vigente; 
D Di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 9 del Regolamento comunale vigente 

(iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea): 
D Che non sussistono impedimenti di cui all 'art . 10 del Regolamento comunale vigente. 

Indicazione di eventuali titoli di preferenza: 
1) _____________________________________________ _ 

2) ___________________________________________ _ 

3) ___________________________________________ _ 

4) ______________________________________________ __ 

5) ___________________________________________ _ 

La domanda deve essere corredata da: 
1) idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di automezzo adatto o da fideiussione 

bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo; 
2) documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa e della sede nel territorio 

comunale: 
3) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dal bando. 

Data __________ __ 

f", ) da appoffe in presenza del funzionario incaricato della raccolta delle domande, o, se apposta 
anteriormente, a/Jegando copia fotostatica di documento di identità (ai sensi dell 'art. 3 c. 11 della 
L. 127/97 successive modificazioni ed integrazioni). 


