
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA 
RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ; 

VISTA la legge 15.01.1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”; 

 VISTA la L.R. 14.07.2009 n. 11 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti”; 

 VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente  

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in adempimento a quanto previsto nel 
regolamento comunale richiamato, deve procedere all’assegnazione della autorizzazione disponibile 
attraverso bando di pubblico concorso;  

VISTA LA DETERMINAZIONE N 70 del 02.12.2016 

RENDE NOTO CHE E’ INDETTO UN PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNO) AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA AI 
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.  

 

1. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE  Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, 
dovranno presentare domanda redatta in competente bollo da € 16,00, indirizzandola al 
Comune di Torno, Via Plinio n 4; 

2. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo la data di 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia presso il protocollo dell'Ente ; 

3.  Allegando copia fotostatica di un documento d’identità personale; in caso di invio tramite 
raccomandata A/R verrà ritenuto valido il timbro postale di spedizione purché l’istanza 
pervenga entro cinque giorni dalla conclusione dei termini;  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE La documentazione 
di cui al successivo punto “  DOCUMENTAZIONE” dovrà: ▫ essere presentata in apposito 
plico (busta) chiuso e sigillato con l’apposizione di timbro/firma sui lembi di chiusura; ▫ 
avere indicato nel frontespizio: “CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI N. 1  
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON 
CONDUCENTE”; ▫ recante l’indicazione ed il nominativo del concorrente. 
DOCUMENTAZIONE : La domanda per il rilascio di autorizzazioni di autonoleggio 
mediante autovettura dovrà comprendere: 



5. Nella domanda, che  dovrà  contenere  le complete  generalità  del richiedente,  il  codice 
fiscale  e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’ autoveicolo che intende adibire al 
servizio, dovrà  essere indicato il possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’art 6 del 
Regolamento comunale e dell'eventuale possesso dei criteri di priorità di cui all'art 7 del 
regolamento. 

Il possesso dei requisiti professionali e quanto riportato al paragrafo requisiti professionali e i 
titoli di proferenza dovranno essere autodichiarati  ai sensi del  DPR 445/2000. Le 
dichiarazioni del primo classificato saranno sottoposte a controllo 

 

REQUISITI PROFESSIONALI DI AMMISSIONE AL BANDO 

 essere  in  possesso  dei  titoli  previsti  ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del Codice della Strada;  

 iscrizione al ruolo dei conducenti di cui agli artt. 6 della legge 21/1992 e 53 della legge 
regionale 14.07.2009 n. 11;  

 iscrizione  nel  Registro  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  o  al registro delle 
Imprese Artigiane, per le imprese Artigiane per le imprese già esercenti l’attività;  

 essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità a qualsiasi titolo (anche 
leasing) del mezzo per il quale verrà rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio;  

 avere la sede nel Comune di Torno  o, in ogni modo, la disponibilità nello stesso di idoneo 
locale adibito a rimessa (chiuso e con agibilità) con indicazione dei dati catastali; 

 non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni; 
 

 non  essere  affetti    da  malattie  incompatibili  con l’esercizio del servizio o 
autocertificazione ; 

 
 impegno a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata 

alle dipendenze di terzi; 
 

 non essere titolare di licenza taxi in altro Comune; 
 

 non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
 

 non essere titolare di licenza taxi in altro Comune; 
 

 non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio 
 
Il richiedente deve inoltre essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo, ossia: 

 l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da 
 un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia  
 intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;  



 l'essere  incorso  in  provvedimenti  adottati  ai  sensi  delle  Leggi  che  dispongono  misure  
di prevenzione relative all’antimafia;

 non aver riportato condanne ai sensi degli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 
             (T.U.L.P.S.); 

 l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare 
  a norma di legge;  

 l'essere  incorso,  nel  quinquennio  precedente  la  domanda,  in  provvedimenti  di  revoca  
o decadenza  di  precedente  licenza  di  esercizio  del  servizio  di  taxi  o  autorizzazione  di 
esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente sia da parte del Comune al quale 
la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

 l'essere  incorso  in  una  o  più  condanne,  con  sentenze  passate  in  giudicato,  per  delitti  
non colposi,  a  pene   restrittive  della  libertà  personale  per  un  periodo   
complessivamente superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione.

 
Nei casi previsti dalla legge gli interessati ricorrono alla dichiarazione sostitutiva di certificazione 
dell’atto  di notorietà, fatti salvi gli accertamenti d’ufficio dell’Amministrazione. 
 
Qualora pervengano più domande rispetto al numero di posti disponibili si definirà la priorità in 
base ai seguenti criteri di cui all'art 7 del regolamento: 

1) l'avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi; (massimo punti 10) il punteggio sarà 
assegnato come segue: 1 punto per ogni semestre di sostituzione, i periodi inferiori al 
semestre saranno conteggiati dividendo 1 per sei in modo da valutare il mese. I peiordi 
inferiori al mese non saranno valutati 

2)  essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi (massimo punti 10) 1 punto per ogni semestre di 
dipendenza, i periodi inferiori al semestre saranno conteggiati dividendo 1 per sei in modo 
da valutare il mese. I periodi inferiori al mese non saranno valutati 

 
3) Conoscenza di lingue straniere debitamente certificata da istituto scolastico fino ad un 

massimo di 10 punti come segue: 
 

 Lingua inglese: 1 punto per ogni anno di frequenza certificata a corsi, 5 punti per 
certificazioni internazionali ESOL, IELTS, TOEFL, TIE ( cinque punti per ogni 
certificazione posseduta) 

 Lingua francese: 1 punto per ogni anno di frequenza certificata a corsi,  5 punti per 
certificazioni internazionali DELF, DALF e DFP (cinque punti per ogni certificazione 
posseduta) 

 lingua tedesca: 1 punto per ogni anno di frequenza certificata a corsi, 5 punti per 
certificazioni internazionali: Goethe Zertifikat, Istituto di Hagen, Certificati OSD (cinque 
punti pe ogni certificazione posseduta 

 Altre lingue: 1 punto per ogni anno di frequenza certificata corsi 
 
Tutti i punteggi di cui al presente punto sono cumulabili 
 

 essere  titolare  di  una  impresa di  noleggio  con  conducente  per  un  periodo  di  tempo 
complessivo di almeno sei mesi; (fino ad un massimo di 10 punti) l punteggio sarà assegnato 
come segue: 1 punto per ogni semestre di titolarità , i periodi inferiori al semestre saranno 
conteggiati dividendo 1 per sei in modo da valutare il mese. Ipeiordi inferiori al mesenon 
saranno valutati 

 



 diploma di laurea (5 punti)  
 

 diploma di maturità (5 punti)  
 

 Titoli di preferenza a parità di punteggio stato civile (coniugato con prole)  
 

 età – il più giovane prevale  
 
 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione 
  
L'esame delle domande viene effettuato dal Responsabile del Servizio preposto, entro il termine  di 
trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso. Il  Responsabile  procede  alla  redazione  
di apposito  verbale,  alla  redazione  e  approvazione  della graduatoria e alla notifica all'interessato 
dell'assegnazione dell'autorizzazione. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del presente bando, tranne la 
disponibilità della rimessa che dovrà essere tassativamente posseduta entro 30 gg dalla notifica di 
assegnazione dell’autorizzazione 
 
Il Presente bando viene pubblicato integralmente  all’Albo Pretorio on line del Comune di Torno 
diffuso tramite sito internet del Comune ed inviato all’Amministrazione Provinciale, e pubblicato 
per estratto sul Burl della Regione Lombardia  

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott.ssa Emanuela Seghizzi 
         

      


