
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E COMMERCIO 

 
VISTA la L.R. 05/08/1996, n. 27, Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici 
automobilistici non di linea; 
VISTO il Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea effettuati 
con autovettura e natante, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 dd. 
06.02.2006 e 65 dd. 03.07.2006, e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1149 dd. 
26.05.2006; 
In esecuzione della deliberazione giuntale n. 16 di data 08/02/2017 esecutiva ai sensi di legge 
nonché alla determinazione dirigenziale n. 3263 dd. 23/03/2017; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 5 autorizzazioni per l'esercizio 
del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 
 

Art. 1 
Requisiti per l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione per il servizio 

di noleggio con conducente 
 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da 
idonea dichiarazione; 

b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'art. 7 della L.R. 05/08/1996, n. 27; 
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 26 del 

regolamento comunale disciplinante i servizi di cui all’oggetto, di seguito riportati:  

a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 
comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 
(antimafia), della legge 13/09/1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) e 
della Legge 12/10/1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza 
mafiosa); 
c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per 
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R- 9/10/1990 n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni); 
e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o 
di sostanze stupefacenti);  
f) l’essere stato dichiarato fallito, fino alla chiusura del fallimento;  
g)l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o 
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 
L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e  
documentata all'Amministrazione comunale. 

 

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo 
o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio – ovvero dichiarare il proprio 



 
 

impegno ad acquistare o ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede 
l’autorizzazione; 

e) non aver trasferito altra autorizzazione di NCC nei cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, ; 

f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’art. 12 della 
L.R. 5 agosto 1996, n.27, di seguito riportato:  

Art. 12 comma 2 L.R. 27/1996: 

La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è 
ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del 
servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 
dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente. E’ invece 
ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo a un 
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti 
con natanti. 

g) disporre, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo 
aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora 
destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione 
d'uso.  Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia 
contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito alle osservanze delle 
disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto 
dalla normativa al riguardo. E’ anche possibile dichiarare il proprio impegno a disporre della 
rimessa in caso di rilascio dell’autorizzazione. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della 
domanda ed al momento dell’eventuale assegnazione dell’autorizzazione. 
Qualora trattasi di persona giuridica, i requisiti suddetti si intendono riferiti al legale 
rappresentante. 
Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di 
certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000. 
 
In ogni caso l'Amministrazione comunale può procedere all'accertamento d'ufficio, nonché 
chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei 
requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o 
autorizzazione di cui all'art. 26 del Regolamento comunale. 
 
Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno 
osservate le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 27/96.  

Art. 11 L.R. 27/1996 (Figure giuridiche): 

1. Fermo restando, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12, che la licenza 
per l'esercizio del servizio di taxi è riferita ad un singolo veicolo, i titolari di licenza per 
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio 
con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: 
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle 
imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6; 
b) associarsi in cooperative operanti in conformità alle norme vigenti sulla 
cooperazione; 
c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi; 



 
 

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera 
b) del comma 2 dell'articolo l. 

2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli 
organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione 
precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli 
organismi medesimi. 
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non 
potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal 
recesso. 

Art. 12 L.R. 27/1996  (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni): 

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, 
attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la 
disponibilità in leasing del veicolo o natante. 

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è 
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del 
servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece 
ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un 
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti 
con natanti. 
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, 
presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. 
4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della 
licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero esser stato 
dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, 
costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio 
di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
5. (omissis)  

 
Il rilascio dell’autorizzazione avverrà sulla base della graduatoria stilata secondo quanto previsto 
dall’art. 30 del Regolamento comunale, visto il punteggio ottenuto in base ai titoli di merito, di 
cui al successivo articolo 3. A parità di punteggio verranno presi in considerazione i titoli 
preferenziali.  

 
Art.2 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

La domanda di ammissione va redatta secondo lo schema allegato, in carta legale da € 16.00, 
debitamente sottoscritta con firma leggibile, allegando fotocopia di un documento di identità, e 
indirizzata al Servizio Vigilanza e Commercio del Comune di San Canzian d’Isonzo. 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande al Comune di San Canzian d’Isonzo, dal 
giorno di pubblicazione del presente bando sul sito del Comune e fino alle ore 24.00 del giorno  
27/04/2017, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità: 

a) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it 
inviando il modulo di domanda allegato al presente bando, debitamente compilato, completo di 



 
 

eventuali allegati. In tal caso il documento potrà essere firmato digitalmente o potrà essere 
inviata scansione della domanda firmata manualmente con allegata fotocopia del documento 
d’identità; farà fede la data e l’ora di ricevimento della mail da parte del sistema. Per l’invio della 
domanda con  modalità telematica è prevista la possibilità di assolvere l’imposta in maniera 
virtuale, e più precisamente inserendo nella domanda il numero identificativo della marca da 
bollo utilizzata, che va annullata e conservata in originale; 

b) consegna diretta a mano, esclusivamente all’ufficio Protocollo del Comune in Largo G. 
Garibaldi n. 37 nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18.30, 
martedì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 10.30; 

c) mediante servizio postale o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, esclusivamente mediante 
RACCOMANDATA A.R. In tale caso farà fede la data del timbro postale di spedizione dell’ufficio 
postale accettante.  In ogni caso le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro i successivi 15 giorni dalla data di scadenza del bando, pena l’esclusione della 
richiesta. 
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione della firma del richiedente, 
digitale o autografa, sulla domanda e sulle dichiarazioni. In ogni caso non saranno prese in 
considerazione le domande presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente 
bando o in seguito alla scadenza dei termini. Sarà esclusa dalla partecipazione al bando la 
domanda presentata su modulistica diversa da quella allegata e prevista dal presente bando, 
sarà altresì esclusa la domanda di partecipazione carente delle dichiarazioni obbligatorie previste 

dal presente articolo dalla lettera a alla lettera m. 

 
Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di 
studio, residenza e codice fiscale del richiedente. Per i cittadini extracomunitari sarà necessario 
allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi del DPR. 
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ove consentito: 
 
a) dichiarazione di iscrizione al ruolo di cui all’art. 7 della L.R. 5 agosto 1996, n.27, di seguito 
riportato: 

Art. 7 L.R. 27/96: 

1. E’ istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sezioni: 

a) conducenti di autovetture 
b) conducenti di motocarrozzette 
c) conducenti di natanti 
d) conducenti di veicoli a trazione animale 

3. E’ ammessa l’iscrizione in più sezioni del ruolo. 
4. L’iscrizione al ruolo è condizione per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio 
di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
5. L’iscrizione al ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o 
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della 
licenza o 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. 

b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli 
secondo le vigenti norme del Codice della strada; 
 
c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 
svolgimento del esercizio; 
 
d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio 
del servizio; 
 
e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente bando; 
 
f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 
g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo 
per il quale si richiede la licenza o l’autorizzazione ovvero dichiarazione di impegnarsi ad 
acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede 
l’autorizzazione; 
 
h) dichiarazione di impegno ad effettuare la dovuta iscrizione alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell’attività di 
noleggio con conducente, pena la revoca dell’autorizzazione; 
 
i) dichiarazione di disponibilità di rimessa nel territorio comunale per consentire il ricovero del 
mezzo, ovvero dichiarazione di impegno a disporre della stessa; 
 
l) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, lettere e) ed f) del presente 
bando di concorso; 
 
m) dichiarazione relativa all’insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 26, citati per 
esteso all’art. 1 del presente bando. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione dei titoli in conformità a quanto previsto 
dal presente bando.  
 

Art. 3 
Titoli e valutazione degli stessi 

 

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono i 
seguenti: 

A)  Attività precedentemente svolta di servizio di NCC: 1 punto ogni anno fino ad un massimo di 
punti 5 (i periodi di servizio inferiori all’anno non verranno contati) 

B) possesso di autovettura ecologica ovvero dichiarazione di impegno ad avere la disponibilità di 
autovettura ecologica, specificante la direttiva antinquinamento (massimo punti  5): 

veicolo ad emissione zero: punti  5 
veicolo ad alimentazione ibrida (elettrica/diesel, metano/benzina o elettrica/benzina): punti  4 



 
 

veicolo Euro 6: punti  3 
veicolo Euro 5: punti 1 
veicolo Euro 4 o inferiore: punti 0 
dichiarazione di impegno all’acquisto o alla disponibilità in leasing senza specificare la 
direttiva europea: punti 0 

C) Età del veicolo (massimo punti 5)   

Veicolo immatricolato nel 2017 : punti 5 
Veicolo immatricolato nel 2016: punti 4 
Veicolo immatricolato nel 2015: punti 3 
Veicolo immatricolato nel 2014: punti 2 
Veicolo immatricolato nel 2013 :punti 1 
Veicolo immatricolato precedentemente: punti 0 

D) Numero di posti a sedere del veicolo, compreso il conducente (massimo punti 3)  

Veicolo con 9 posti: punti 3 
Veicolo con 7/8 posti: punti 2 
Veicolo con 6 posti: punti 1 
Veicolo da 5 o 4 posti: punti 0 

E) Tipologia della rimessa (massimo punti 10)  
 Coperta ad esclusivo uso di servizio con annessa unità locale ad uso ufficio: punti 10 
 Coperta ad esclusivo uso di servizio: punti 5 
 Coperta ad usi plurimi: punti 2 
 A cielo aperto: punti 0 

F) Stato lavorativo (massimo punti 10) comprovato da iscrizione ufficio preposto 

Iscritto liste di mobilità: 1 punto ogni semestre per un massimo di punti 10 
In attesa di occupazione: 1 punto ogni semestre per un massimo di punti 8 
 

G) Residenza (massimo punti 3) 

 Residente nel comune di San Canzian d’Isonzo: punti 3 
 Residente in un comune della Provincia di Gorizia: punti 2 
 Residente in un comune della Regione FVG: punti 1 
 Residente in altro comune o stato estero: punti 0 
 
H) Presenza nello Stato di famiglia di: (massimo punti 3) 

portatore di handicap (coniuge e parenti di primo grado): punti 2 
coniuge o figli maggiorenni iscritti alle liste di disoccupazione da almeno un anno:  punti 1 a 
persona (per un massimo di 3 persone) 

 
Il punteggio per ciascun candidato sarà costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 

A parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, l’essere stato dipendente di una impresa di 
noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, come 
previsto dall’art. 12 della L.R. 27/96. 

Se la parità permane dopo la valutazione dei predetti titoli di preferenza, ovvero in mancanza di 



 
 

questi, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 15/05/1997 
n. 127.  

 
Gli eventuali titoli dovranno essere comprovati da idonea documentazione allegata alla 
domanda di partecipazione. Non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, titoli 
non richiesti espressamente dal presente Bando, come non sarà assegnato il punteggio riferito 
a titoli dichiarati ma non allegati alla domanda. 

Qualora mezzo e rimessa non siano già nella disponibilità del richiedente, ma lo stesso si 
impegni ad avere tali disponibilità a seguito della comunicazione di assegnazione 
dell’autorizzazione, sarà necessario che venga fornita la documentazione probante la 
corrispondenza di quanto in disponibilità con quanto dichiarato nella domanda prima del 
rilascio dell’autorizzazione. Eventuali difformità, non migliorative rispetto a quanto dichiarato, 
comporteranno l’esclusione dalla graduatoria. 

 
Art. 4 

Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni  
 

Il servizio Vigilanza e Commercio, a seguito dell'istruttoria, può ammettere a regolarizzare, per 
un’unica volta, dopo la scadenza del termine utile, ed entro il termine previsto per l’istruttoria, 
quelle domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. Il 
decorso dell'ultimo termine assegnato comporta l'esclusione dal concorso.  

A seguito all’istruttoria delle domande e della valutazione dei titoli sarà formata apposita 
graduatoria degli idonei e, sentito il parere della Commissione consultiva, sarà comunicato agli 
interessati il loro collocamento nella graduatoria stessa, chiedendo agli assegnatari 
dell’autorizzazione di produrre entro 60 giorni, idonea documentazione di quanto necessario per 
il rilascio dell'autorizzazione. 

Resta inteso che qualora sia comprovata la sussistenza di cause ostative, anche relative alla 
difformità tra quanto dichiarato in merito all’impegno a disporre del mezzo e della rimessa, 
rispetto a quanto in disponibilità, si procederà all'annullamento dell'assegnazione per colpa del 
richiedente, il quale non potrà richiedere danni di qualunque sorta per la mancata assegnazione. 
La graduatoria sarà mantenuta valida per il periodo di due anni dalla data della sua approvazione, 
per l’assegnazione di ulteriori autorizzazioni che si rendessero ulteriormente disponibili nel 
suddetto periodo.  

Art. 5 
Obblighi dell’assegnatario 

 

Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio 
entro due mesi dal rilascio del titolo, pena la decadenza della licenza o dell’autorizzazione. Detto 
termine può essere prorogato di ulteriori due mesi solo in presenza di certificazione o altra valida 
documentazione attestante l’impossibilità ad iniziare il servizio. L’Amministrazione comunale, 
previo parere della Commissione, autorizza la proroga della data di inizio del servizio. 

 
Art. 6 

Disposizioni finali 

L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o 
revocare il presente bando con provvedimento motivato. 



 
 

Il presente bando e il modello della domanda sono pubblicati integralmente sul sito internet del 
Comune di San Canzian d’Isonzo per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative 
domande. 

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in 
materia concorsuale e in materia di trasporto pubblico non di linea. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro sessanta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. 

Per il ritiro della modulistica e per eventuali informazioni, i richiedenti potranno consultare il sito 
internet del Comune di San Canzian d’Isonzo oppure rivolgersi al Servizio Vigilanza e Commercio, 
Largo G. Garibaldi 37 nell’orario di apertura al pubblico: 

 

martedì e giovedì  09:00 – 10:30 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E COMMERCIO 

Comm. Agg. dott. Corrado CALLIGARIS 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
 ai sensi degli artt. 20 e21 del D.lgs. 82/2005  
e s.m.i. (cod. dell’amministrazione digitale) 

 

Responsabile del procedimento Comm. Agg. dott. Corrado CALLIGARIS 
Responsabile dell’istruttoria e di ogni adempimento relativo all’istruttoria: Isp. Capo Tiziano 
MATCOVICH 
(tel. 0481 472362) 
 

Privacy: informativa ex decreto legislativo 30/06/03 , n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali ) 

 
Si informa che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato secondo i principi del D. Lgs. 
196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto si informa che: 

1. Il trattamento dei suoi dati personali qui contenuti sarà effettuato solamente in relazione all’evasione della 
pratica per la quale sono stati forniti; 

2. i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici; 
3. i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o regolamentari; 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario al fine dello svolgimento del concorso e del rilascio delle 

autorizzazioni; 
5. I dati personali acquisiti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 

196/2003; 
6. Il titolare del trattamento è il Comune di San Canzian d’Isonzo; 
7. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Posizione Organizzativa dell’area Vigilanza e 

commercio, dott. Corrado CALLIGARIS; 
8. Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come previsto dagli artt. 7,8 e 9 

del Decreto 196/2003. 



 
 

 
SCHEMA DI DOMANDA  

 

 
Al Comune di  
34079 SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) 
Largo G. Garibaldi n. 37 
PEC  
comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso pubb lico per soli titoli per l'assegnazione 
di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di autovettura di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 3263 dd. 23.03.2017 
 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ______________ a ________________________________________ prov. _____________ 

Stato___________________ residente a _____________________________ prov. ____________ 

CAP ___________ in via __________________________________________________ n. ______ 

C.F. ____________________ indirizzo e-mail: __________________________________________ 

telefono ___________________ cellulare __________________________________________ 

□  in proprio  

ovvero: 

□ in qualità di legale rappresentante della società _____________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ prov. ________ CAP __________ 

in via _______________________________________________________________n. _________ 

C. Fiscale ________________________________ P. Iva _________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________ 

telefono:_____________________________  cellulare  __________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso per soli titoli per l'assegnazione di n. 5 autorizzazioni 

per il servizio di noleggio di autovettura con conducente, indetto da codesto Comune con bando di 

cui alla determinazione dirigenziale n. _______ del 15.03.2017 

 
E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DI CHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 

FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART . 76 DEL D.P.R. 445 
 DEL 28 DICEMBRE 2000  

DICHIARA  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

 

 

- di essere cittadino_______________________________** se extracomunitario, allega il 

Marca da bollo 
€ 16,00 
Ai sensi del D.M. 10/11/2001 per 
l’invio della domanda con  
modalità telematica è prevista la 
possibilità di inserire il numero 
identificativo della marca da bollo 
utilizzata.  vedi nota 1 
 



 
 

permesso di soggiorno in corso di validità e dichiarazione di reciprocità di cui all’art. 1 lettera a) del 

presente bando; 

- di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________; 

- di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 7 della L.R.05/08/1996, n. 7, al n. 

_____________ dd. _______________ ; 

- di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio 

- di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 26 del Regolamento 

comunale disciplinante il servizio di cui all’oggetto, e riportati per esteso all’art. 1 del bando; 

- di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le norme 

vigenti;  

- di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare e sicuro svolgimento del 

servizio (nel caso, l’attività lavorativa deve comunque essere documentata all’Amministrazione); 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

□ di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si 

richiede l’autorizzazione, 

________________________________________________________________ (riportare: marca, 

modello, targa, numero di posti, anno di immatricolazione, classe ecologica) 

ovvero  

□ di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il 

quale si richiede l’autorizzazione; 

□ di essere iscritto all’albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la Camera di 

Commercio di ________________________ 

ovvero 

□ di impegnarsi ad effettuare la dovuta iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____________________ per lo 

svolgimento di attività di noleggio con conducente; 

□ di disporre, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, di idonea rimessa o 

spazio adeguato a consentire lo stazionamento del mezzo, rimessa che ha sede a San Canzian 

d’Isonzo in via _____________________________ identificata dai seguenti dati catastali 

________________________________________________ con indicazione della tipologia della 

stessa come da art. 3 lettera e) del bando 

__________________________________________________ 



 
 

     ovvero  

□ di impegnarsi a disporre di idonea rimessa o spazio adeguato con indicazione della tipologia 

della stessa come da art. 3 lettera e) del bando; 

- di non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti la presentazione della 

presente domanda; 

□ di avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso, e di cui allega probante 

documentazione ai sensi dell’art. 3 del bando di cui all’oggetto  

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________ 

- dichiara, infine, di eleggere il domicilio per le comunicazioni inerenti il presente concorso, al 

seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- domicilio elettronico (pec) ___________________________________________________ 
 
 
Allegati: 



 
 

1)  documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente 

bando e sopra indicati; 

2)  certificazione medica di cui all’art. 2 lettera d) del bando di concorso; 

3)  copia di un documento d’identità in corso di validità, qualora la stessa non venga spedita 

tramite posta elettronica certificata con apposizione di firma digitale 

 

Data         Firma  

 

______________     __________________________ 

 
 

Privacy: informativa ex decreto legislativo 30/06/03 , n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali ) 

 
Si informa che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato secondo i principi del D. Lgs 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del 
predetto Decreto si informa che: 

1. Il trattamento dei suoi dati personali qui contenuti sarà effettuato solamente in relazione all’evasione della pratica per la quale sono stati forniti; 
2. i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici; 
3. i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o regolamentari; 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario al fine dello svolgimento del concorso e del rilascio delle autorizzazioni; 
5. I dati personali acquisiti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003; 
6. Il titolare del trattamento è il Comune di San Canzian d’Isonzo; 
7. Il responsabile del trattamento è il responsabile della Posizione Organizzativa Vigilanza e Commercio dott. Corrado CALLIGARIS; 
8. Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come previsto dagli artt. 7,8 e 9 del Decreto 196/2003 

 
 
 
Nota 1 
Stralcio Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  10/11/2011 – Art. 3 (Imposta di bollo) 

1. L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come 

riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, 

nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP. 

 

2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, 

dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella 

domanda i numeri identificativi delle marche da bol lo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conse rvandone gli originali . 


