AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Ufficio Commercio - URP
Tel. 0363 37 70 50 - Fax: 0363 37 70 31
E mail:
marina.calvi@comune.rivoltadadda.cr.it

E mail:

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE
Ufficio Commercio e
DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
BANDO
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la legge 15.1.1992 n. 21, e in particolare gli artt. 3 e 8 disciplinanti l’attività e le modalità per
il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di veicoli con conducente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di servizio di noleggio di autovettura con
conducente;
VISTA la propria determinazione n. 69 del 03/03/2017, emessa coi poteri conferitegli dall’art. 14 e
seguenti del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
BANDISCE
un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 (Una) autorizzazione per l’esercizio
di noleggio di autovettura con conducente.
TERMINE E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire all'Ufficio
Protocollo (P.zza Vittorio Emanuele II, 1 - Rivolta d'Adda) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
03/04/2017. Non si accetteranno domande che perverranno oltre il termine sopraindicato, anche
se inviate entro la scadenza.
IL MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E’ ALLEGATO AL PRESENTE
BANDO. Non saranno accettate domande non conformi al modulo allegato.
Il Comune di Rivolta d’Adda non assume responsabilità alcuna per lo smarrimento di
comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione del recapito, o della mancata o tardiva
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comunicazione del mutamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi
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postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito oUfficio
forza Commercio
maggiore. e
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
a) cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea (gli Italiani non appartenenti alla Repubblica
sono equiparati ai cittadini italiani) o cittadinanza di altro stato accompagnata da regolare
permesso di soggiorno;
b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni cinquantacinque;
c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come
previsto dall’art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21, tenuto dalla CCIAA di Cremona;
d) certificato di abilitazione professionale (KB);
e) sede del vettore e rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune di
Rivolta d’Adda;
f)

proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le seguenti caratteristiche :
-

cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentato a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o
metano, le autovetture dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà
essere sistemato nel bagagliaio;

-

quattro portiere e con un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle
ripiegata, quest’ultimo può essere integrato in un unico volume con l’abitacolo;

-

portare fino ad un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente;

-

il soffitto dell’abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento devono
essere in materiali lavabili.
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g) non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici;
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h) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul
E mail:
rendimento in servizio. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di sottoporre
a visita medica di
Ufficio Commercio e
controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore o i vincitori del concorso.

l)

piena capacità di agire.

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI
Per l’ammissione al concorso candidato dovrà, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
1. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. L.gs. 6/9/2011 n.159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
2. non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416 – bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per

un delitto concernente la fabbricazione,

l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o
materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione
a taluno dei predetti reati;
3. non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato),
316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 – bis (malversazione a danno dello
Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 – ter (corruzione in atti
giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
4. non aver riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al comma
precedente;
5. non essere stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
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6. non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti di cui al
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precedente punto 2) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero
citato a comparire in udienza per il giudizio;
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7. non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o
un’arte;
8. non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi
di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
9. non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio
del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e
autovettura, sia da parte del Comune di Rivolta d’Adda, sia da parte di altri Comuni;
10. non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento
all’effettuazione di servizi di trasporto.
Gli impedimenti di cui al precedente comma, per la parte relativa ai punti da “1” a “6”, non
sussistono nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non
definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.
Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per
la parte relativa ai punti da “1” ad “9” continuano a produrre effetto fin tanto che non sia
intervenuta la riabilitazione.
Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura non può,
oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore
autonomo o imprenditore.
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Qualora il numero di domande sia superiore a quello delle autorizzazioni disponibili in base al
bando di concorso, ai fini della formulazione della graduatoria sarà considerato titolo preferenziale,
secondo l’ordine sotto indicato:
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-

l’aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

Ufficio Commercio e

ovvero
-

E mail:

essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo
periodo.

I titoli di cui sopra devono essere documentati con i contratti previsti dall’art. 10 legge 15.01.1992
n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di parità dei titoli di cui al comma precedente o in mancanza dei medesimi, costituisce
ulteriore titolo preferenziale:
-

la residenza o sede legale (se si tratta di persona giuridica) nel Comune di Rivolta d’Adda;

-

un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per terzi
trasportati;

-

maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata;

-

la conoscenza della lingua inglese, che sarà accertata secondo la modalità stabilita dall’apposita
commissione comunale di concorso.

In subordine la preferenza è determinata da:
-

numero dei figli a carico.

Il numero dei figli a carico deve essere dichiarato mediante autocertificazione.
In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra la priorità è stabilita dalla data di
presentazione della domanda.
TERMINE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI ISTRUTTORIE
Le operazioni istruttorie si concluderanno nel termine massimo di sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando.
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DISPOSIZIONI FINALI

marina.calvi@comune.rivoltadadda.cr.it

E’ garantita la pari opportunità, ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 e s.m.i.

E mail:

Ufficio Commercio e
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le vigenti disposizioni di legge e
regolamentari.
Il presente bando, unitamente al modulo per la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito
istituzionale www.comune.rivoltadadda.cr.it - Albo Pretorio – Concorsi.
Per informazioni inerenti la partecipazione al concorso gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Ufficio Commercio/ SUAP del Comune di Rivolta d’Adda, (Sig.ra Marina Calvi – Tel 0363-37.70.50) –
e-mail: suap@comune.rivoltadadda.cr.it
Responsabile del procedimento: Sig.ra Marina Calvi
Rivolta d'Adda, 03/03/2017

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Clara Vismara

Documento firmato digitalmente ai sensi art.24 D.lgs. n.82/2005 e depositato presso il comune di Rivolta d’Adda
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Ufficio Concorsi
E mail:

Comune di RIVOLTA
UfficioD’ADA
Commercio e

OGGETTO : Domanda di partecipazione al pubblico concorso, per soli titoli, per l'assegnazione
di n. 1 autorizzazione per l'esercizio di noleggio di autovettura con conducente.

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a ____________________________
il _________________, residente a ____________________________________( Prov._____________________)
via/piazza__________________________________________________________________________N._________
C.F. _____________________________________________P.IVA _____________________________________;
in qualità di

_________________________________ della Società ________________________________

_________________________ con sede a _________________________________________________________
via /piazza ____________________________ C.F. / P. IVA _________________________________________
Posta Elettronica Certificate (PEC) ___________________________________________________________
E mail:______________________________________________________Tel./Fax__________________________
CHIEDE
Di partecipare al pubblico concorso in oggetto .
A tal fine dichiara :


di essere cittadino ____________________________
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di essere titolare di regolare permesso di soggiorno (limitatamente ai cittadini non appartenenti
E mail:

all’Unione Europea);


Ufficio Commercio e
di esser iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come



previsto dall'art. 6 della L. n. 21/92, al n. _________, in data ______________, presso la CCIAA di
___________________;



di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (KB) (estremi ______________
______________________)



di avere la sede del vettore e la proprietà/ la disponibilità di un locale o rimessa per
l'autovettura esclusivamente nel territorio del comune di Rivolta d’Adda;



di avere la proprietà o la disponibilità in leasing di autovettura con le caratteristiche di cui alla
lettera g) - Requisiti soggettivi- del bando di concorso



di non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici



di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono
influire sul rendimento in servizio;



di essere in possesso della piena capacità di agire.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice delle
leggi antimafia) ;
2. di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416 – bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del presidente
della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per

un delitto concernente la fabbricazione,

l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o
materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione
a taluno dei predetti reati;
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3. di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti
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previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 – bis
E mail:
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione
per un atto d’ufficio),
Ufficio Commercio e
319 – ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico

servizio) del codice penale;
4. di non riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata
in appello per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al comma precedente;
5. di non essere stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
6. di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti di cui al precedente punto 2) se
per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza
per il giudizio;
7. di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o
un’arte;
8. di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti
collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
9. di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio
del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed
autovettura, si da parte del Comune di Rivolta d’Adda, sia da parte di altri Comuni;
10. di non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento
all’effettuazione di servizi di trasporto.
Segnala, infine, il possesso dei seguenti titoli “oggetto di valutazione”:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Indirizzo e recapito telefonico a cui si desidera siano inviate tutte le comunicazioni riguardanti il
E mail:

concorso:

Ufficio Commercio e

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Rivolta d'Adda, lì _______________

Firma
__________________________________

allegato: Carta di identità
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