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COMUNE ADERENTE ALL’UNIONE  DEI 

COMUNI LOMBARDA DELLA 

VALMALENCO 

ENTE CERTIFICATO ISO 14001:2004 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/TRIBUTI 

 
Vista la L. 15/1/1992 n. 21” Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”; 
Vista la Legge Regione Lombardia n. 6 del 4/4/2012” Disciplina del settore dei trasporti”; 
Considerato che si è resa disponibile n. 1 autorizzazione per il servizio di autonoleggio da 
rimessa con conducente mediante autovettura; 
Vista la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n.   del __________ di 
approvazione del Bando di Concorso per titoli per l’assegnazione di detta autorizzazione; 
 

RENDE NOTO 

 
1) Che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione 
per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 
 
2) Per essere ammessi al concorso gli interessati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
 

a. Essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea, o di uno Stato aderente 
all’accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno di 
lunga durata, ai sensi della normativa vigente; 
 

b. Essere residente in un Comune italiano; 
 

c. Possedere il requisito dell’idoneità morale, e, precisamente: 
 

• non aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla 
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

• non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. n. 159/2011; 
• non essere stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, 

ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 267/1942; 
• non aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la 

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo 
complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto 
avente valenza riabilitativa; 



d. Non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti 
autorizzazioni di esercizio, sia da parte di questo Comune che di altri nei 5 anni antecedenti 
la scadenza del presente bando; 
e. Non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 8 c. 2 L. 21 del 15/1/1992); 
f. Non aver trasferito autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante 
autovettura o licenze taxi nei 5 anni antecedenti la scadenza del presente bando (art. 9 
c.3 L. 21 del 15/1/1992); 
 

g. Possedere i seguenti requisiti professionali: 
 

• essere iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti  ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 21 
del 15/1/1992; 

• essere titolari di patente di guida dei veicoli secondo le disposizioni vigenti del 
Codice della Strada; riferimento all’art. 136 del Codice della Strada relative alla 
conversione delle patenti di guida rilasciate da Stati Esteri; 

• essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (art.6.2 L. 21 del 
15/1/1992) e/o di carta di qualificazione del conducente (Art. 116 d.lgs. 285/1992). 

 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, Cooperativa o un 
Consorzio (art.7 L. 21 del 15/1/1992) i requisiti morali devono essere posseduti dal legale 
rappresentante o dal presidente e da tutti i soci, i requisiti professionali dal socio operante 
e dai conducenti. 
 

3) Per poter ottenere e mantenere l’autorizzazione per il Servizio di noleggio con 
conducente è obbligatoria la disponibilità, (art. 8 L. 21 del 15/1/1992), in base a valido titolo 
giuridico:  
 

h. del veicolo a titolo di proprietà o in leasing oppure dichiarazione di impegno 
all’acquisizione; 
i. di un immobile da destinare a rimessa, sito nel territorio del Comune di Lanzada, e con 
destinazione urbanistica compatibile (art. 11 L. 21 del 15/1/1992) oppure dichiarazione di 
impegno ad acquisirne la disponibilità; 
 

4) Al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale, sono valutati i seguenti titoli con 
l’attribuzione dei rispettivi punteggi: 
 

 
Titoli valutabili Punteggio Assegnato Punteggio 

massimo 
valutabile 

1 Servizio prestato in qualità di titolare di impresa 
che gestisce il servizio di Noleggio con 
conducente (N.C.C.) 

Un anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi 
continuativi: 

Punti 1 

 
3 

2 Servizio prestato come: 
- dipendente di impresa N.C.C.; 
- Collaboratore familiare di impresa N.C.C. 

Frazione di anno superiore 
a sei mesi continuativi: 

Punti 0,5 

4 

3 Conoscenza documentata di una o più lingue 

straniere; 

Inglese – Francese – 

Tedesco – Spagnolo 
Punti 1 a lingua 

3 

4 Grado culturale del candidato  
La valutazione sarà riferita ad un solo titolo 

Diploma di maturità  
Punti 1 

Laurea triennale  

Punti 2; 
 Laurea quinquennale 

Punti 3 
 

3 

 



5) Modalità e termini per la presentazione delle domande 
 
Le domande in marca da bollo da € 16,00 complete dei dati richiesti e della 

documentazione indicata dovranno essere predisposte utilizzando il modello allegato che 
potrà essere ritirato presso l’Ufficio Affari Generali/Commercio del Comune di LANZADA, 
sito in VIA SAN GIOVANNI 432 oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Lanzada 
(www.comune.lanzada.gov.it). 
Le stesse dovranno essere firmate e/o firmate digitalmente dall’interessato e pervenire a 
protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno feriale successivo al giorno di 
pubblicazione sul BURL tramite: 
 

• posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it  

•  consegnata a mano, all’ufficio protocollo del comune di Lanzada  
 

Le domande pervenute oltre tale termine verranno escluse. 
 
 

La domanda, se trasmessa digitalmente, dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 
dicitura nell’oggetto:“ Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione 
per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura”. 
Nel caso l’invio e la sottoscrizione digitale vengano effettuati da un intermediario deve 
essere compilata e inviata apposita procura. Deve essere allegata una procura per ogni 
soggetto sottoscrittore nel caso in cui la firma non venga effettuata direttamente. 
Ogni impresa, individuale o societaria, può presentare una sola domanda. 
 
 

La domanda, se presentata a mano, dovrà essere inserita in busta chiusa, sigillata, 
indirizzata al Comune di Lanzada – Ufficio Affari Generali/Commercio – via San Giovanni 
432 recante la dicitura: “Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli per 
l’assegnazione di n. 1(una) autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura con 
conducente”. 
 

6) Procedura di valutazione, assegnazione e rilascio dell’autorizzazione 
 
La valutazione avviene per somma matematica sulla base dell’elenco titoli di cui al 
punto 4 e sulla base delle dichiarazioni rese che verranno verificate a seguito 
dell’espletamento della gara.  
Qualora nel contesto della graduatoria si verifichino delle situazioni di parità tra due 
o più candidati, si procederà al sorteggio. 

Sulla base della graduatoria come sopra formata si procederà all’assegnazione 
dell’autorizzazione per il soggetto richiedente risultato idoneo e primo in 
graduatoria. 
Il termine di chiusura delle operazioni di scrutinio è fissato in trenta giorni dalla data 
di scadenza di presentazione delle domande. 
L’ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito, predisposta da 
apposta commissione comunale, provvede all’assegnazione del titolo. 
Si procede all’assegnazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta 
valida. 

 
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
La graduatoria di merito ha validità di 1 anno dalla data della sua approvazione. 



Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente 
iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali avviene 
per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente 
bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 è la Sig.ra 
Simona Masa, potranno essere chieste informazioni e copia del presente bando 
presso l’ufficio affari generali/commercio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
 
 
Lanzada, ______________________                          Il Responsabile del Servizio 

     f.to  (Pedrotti rag. Erica) 
 


