
COMUNE DELLA SPEZIA 

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive 

CDR COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
P.zza Europa 1   19124  -  La Spezia Tel. 0187.7271 
www.comune.sp.it  -  suap.comune.laspezia@legalmail.it 
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE DI AUTOVETTURA 
 
 
 

1. REQUISITI: 
 

  L‟ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura della Spezia. Nel caso il concorrente sia iscritto presso un ruolo 
conducenti tenuto da altra CCIAA, potrà partecipare alla selezione a condizione 
che ottenga il trasferimento presso il ruolo tenuto dalla CCIAA della Spezia prima 
dell‟assegnazione del titolo autorizzativo. 

 Possesso del C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) tipo B o D 
previsto dall‟art.116, comma 8, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 
30 Aprile 1992 e successive modificazioni).  

 Possedere il requisito dell‟ idoneità morale indicato all‟art. 10 del „Regolamento 
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea con 
autovettura’  approvato con DCC n. 18 del 20.5.2009 e consultabile alla pagina 
internet 
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/ilcomune/statutoregola
menti/regolamenti/regolamento_taxi.pdf . 

 Possesso o disponibilità in leasing del veicolo (art. 8 comma 1, Legge 21/92). Il 
possesso del veicolo dovrà essere dimostrato successivamente alla procedura 
di selezione,  e prima del rilascio del titolo autorizzativo. 

 Disponibilità della rimessa (art. 8 comma 3, Legge 21/92) che deve essere 
ubicata nell‟ambito del territorio comunale. La disponibilità della rimessa deve 
essere dimostrata successivamente alla procedura di selezione, entro 3 mesi 
dall‟assegnazione e prima del rilascio del titolo autorizzativo; 

 
sono inoltre richiesti i seguenti requisiti soggettivi: 

a) non avere trasferito licenze taxi o altra autorizzazione per l‟esercizio del servizio di 
noleggio con conducente mediante autovettura nei 5 anni antecedenti alla presentazione 
della domanda (art. 9 comma 3 L. n. 21 del 15 gennaio 1992);  

b) non essere incorsi, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda, in 
provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti 
anche da altri Comuni;  
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c) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune;  

d) nel caso il concorrente sia già in possesso di autorizzazione NCC, dovrà autocertificare 
di aver correttamente adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti del personale 
dipendente (art. 11 comma 1 del Regolamento) ; 
 

I requisiti anzidetti, ad esclusione della disponibilità della rimessa e del possesso del 
veicolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 Ad avvenuta approvazione della graduatoria di merito si procederà all‟assegnazione 
dell‟Autorizzazione previa verifica da parte degli uffici preposti del possesso in capo 
all‟assegnatario di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal   
“Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea con 
autovettura”. 

Non verrà rilasciata più di una autorizzazione ad ogni richiedente nel caso in cui il 
numero dei partecipanti sia uguale o superiore al numero delle autorizzazioni da rilasciarsi. 
Nel caso in cui il numero dei concorrenti in possesso dei titoli di ammissibilità sia inferiore 
al numero delle autorizzazioni disponibili, si procederà ad ulteriore assegnazione in base 
alla graduatoria approvata fatto salvo il rispetto del limite di cui all‟art. 11c. 5 del 
regolamento ovvero fino ad un massimo del 20 % delle autorizzazioni che costituiscono 
l‟organico. 

 A tal fine il richiedente dovrà avere specificato, nell‟istanza di cui al punto 3 del 
presente bando, il numero delle autorizzazioni richieste. 

 
2. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE: 
 

La graduatoria di merito verrà predisposta sommando il punteggio attribuito ai seguenti 
titoli: 
  
Punteggio 
  
Servizio prestato in qualità di titolare o dipendente di impresa NCC/Autotrasporto/Bus 
(massimo 4 punti): 1 punto ogni anno 
  
Residenza nel Comune della Spezia: 5 punti 
 
Capacità professione autotrasporto: 2 punti 
 
Età del richiedente inferiore a 40 anni, calcolati dalla data di approvazione del presente 
bando : 2 punti 
 
Non essere ancora in possesso di autorizzazioni per il noleggio con conducente di 
autovettura alla data di scadenza del bando: 3 punti 
  
Possesso/disponibilità in leasing di autovettura almeno euro 6 o impegnativa all‟acquisto di 
veicolo appartenente a tale tipologia:  4 punti 
  
Diploma scuola secondaria : 3 punti 
  



Laurea in lingue / diploma della scuola di interpretariato/ possesso di certificazione 
attestante la conoscenza di una lingua straniera di livello non inferiore ad  A2 secondo il 
quadro europeo di riferimento: 3 punti 

 
 
Ai fini della redazione della  graduatoria di merito, il Dirigente SUAP - Sportello Unico 
Attività Produttive, in caso di parità di punteggio assegnerà le autorizzazioni privilegiando, 
in ordine di priorità e considerando il solo criterio utile ai fini della differenziazione della 
posizione in graduatoria: 
 
1 - la minore anzianità anagrafica, 
2 - l‟anzianità del servizio prestato come titolare o dipendente di impresa 
NCC/Autotrasporto/BUS, 
3 - l‟anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico 
non di linea; 

 
 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE: 

  
La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere presentate utilizzando la 

modulistica scaricabile dalla pagina web  http://suap.spezianet.it/ e dovrà essere 
trasmessa via posta raccomandata R.R. all‟indirizzo SUAP – Sportello Unico Attività 
Produttive CdR Commercio-Attività Produttive P.zza Europa 1 19124 - La Spezia o 
via PEC all‟indirizzo  suap.comune.laspezia@legalmail.it entro il termine perentorio di 
60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria. A tal fine farà fede la data del timbro postale o la ricevuta 
digitale di avvenuta spedizione. 
 
La compilazione incompleta della domanda comporterà l‟annullamento della stessa. 
In particolare la domanda dovrà contenere le seguenti autodichiarazioni: 
 

 Generalità del richiedente  

 Possesso dei requisiti obbligatori di cui al punto 1;   

 Eventuale possesso dei titoli preferenziali previsti dal bando (punto 2); 

 Il preciso recapito al quale potranno essere trasmesse, dall‟Ente, eventuali 
comunicazioni relative al concorso; 

 Dichiarazione di non essere in possesso di Licenza Taxi; 
 

Il richiedente dovrà inoltre specificare il numero delle autorizzazioni richieste 
nonché la sussistenza o meno degli ulteriori requisiti (possesso o disponibilità in 
leasing del veicolo,disponibilità della rimessa ecc.).   

  

  
4. AMMISSIONE AL CONCORSO E FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA: 

  
Il Dirigente SUAP - Sportello Unico Attività Produttive, dopo avere valutato i titoli e 
requisiti, attenendosi ai parametri elencati dalle normative vigenti e/o richiamati nel 
presente Bando, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di 
ammissione predispone la graduatoria di merito con apposito atto dirigenziale che 
verrà pubblicato all‟Albo Pretorio del Comune della Spezia. 
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 5. ASSEGNAZIONE DEL TITOLO: 

 
Il Dirigente del Servizio competente, approvata la graduatoria di merito, provvederà 

all‟assegnazione del titolo. Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla 
dimostrazione, da parte dell‟assegnatario, del possesso della vettura e della disponibilità di 
idonea rimessa entro 3 mesi dalla notifica del provvedimento di assegnazione.  

 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente 

e a quanto approvato con  Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20 Maggio 2009 
“Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea con 
autovettura” . 
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COMUNE DELLA SPEZIA       
Sportello Polivalente Imprese   
SUAP - C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
P.zza  Europa 1    19124 - La Spezia     Tel. 0187.7271 
 www.comune.sp.it  -  PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 
 

 

Al Comune della Spezia / SUAP Sportello Unico Attività Produttive 
    

La Domanda di Ammissione deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo 
suap.comune.laspezia@legalmail.it oppure  tramite Posta Raccomandata R.R. all’indirizzo SSUUAAPP  ––  

SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  CCddRR  CCoommmmeerrcciioo--AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  PP..zzzzaa  EEuurrooppaa  11  1199112244  --  LLaa  

SSppeezziiaa  eennttrroo  iill  55..88..22001177  .. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO INDETTO PER IL RILASCIO DI N. 1 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI 

AUTOVETTURA (DELIB. GIUNTA COMUNALE N. 203 DEL 22.5.2017) 

 

Il sottoscritto 

 (cognome) ______________________________________________________________ 

 (nome) _________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _______________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________   

residente a __________________________________________________________ cap _________ 

in Via/piazza _______________________________________________________n°____________ 

di nazionalità ______________________________________________________ 

telefono. ______________________________   tel.mobile . ______________________________   

e-mail ________________________________     PEC   ___________________________________  

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL BANDO INDETTO CON DGC N. 203/2017 
  E A TAL FINE DICHIARA 

 

(barrare le relative caselle sul lato sinistro) 

 Di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura Riviere di Liguria al n° ________________ in data _______. 
 

o, in alternativa 
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 Di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di _____________________ al N° ______ in data _______ e di 
impegnarsi a richiedere il trasferimento presso il ruolo tenuto da una CCIAA della 
Liguria entro il 30° giorno dall’avvenuta notifica del provvedimento di 
assegnazione provvisoria (In tal caso l’autorizzazione verrà rilasciata solo dopo 
l’avvenuto trasferimento nel ruolo predetto). 

 
 

 Di essere in possesso del C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale art. 
116 c. 8 CdS D.Lvo 285/1992) tipo KB n° ________________ rilasciato in data 
________________ da ____________________ scadenza CAP 
_______________  . 
 

 Di possedere il requisito dell’ idoneità morale indicato all’art. 10 del 
‘Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 
con autovettura’  approvato con DCC n. 18 del 20.5.2009 che si riporta di seguito: 

 
Articolo 10 – Requisiti morali  

1. Non possono esercitare i servizi pubblici non di linea di cui al presente Regolamento:  

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura 

del fallimento;  

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 

ottenuto la riabilitazione;  

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non 

inferiore a due anni per delitto non colposo;  

d)coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 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, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze 

stupefacenti o psicotrope;  

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o 

per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale;  

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto 

l’influenza dell’alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica 

per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada);  

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 

1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 

moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto 

del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 

(conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il 

contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste 

dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, 

convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.  

2. Il divieto di esercizio dell’attività permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino a 

riabilitazione avvenuta.  
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3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di 

esercizio dell’attività.  

4. In caso di gestione associata del titolo abilitativo a mezzo di una delle figure giuridiche di cui all’art. 

8, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i 

soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 

n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle 

comunicazioni e delle informazioni antimafia).  

 

 Di avere il possesso o disponibilità in leasing della seguente autovettura targata 
______________________  (la dichiarazione può essere effettuata anche se il 
veicolo non ha ancora ottenuto il cambio d’uso) 

o, in alternativa 

  Di impegnarsi ad acquisire il veicolo entro 3 mesi dalla notifica del 
provvedimento di assegnazione. 
 
 

 Di avere la disponibilità della rimessa, ubicata nel territorio comunale della 
Spezia in Via/Piazza ________________ n° ________ (allegare titolo di 
possesso). 

o, in alternativa 

 Di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di idonea autorimessa entro 3 mesi 
dalla notifica del provvedimento di assegnazione. 
 
 

DICHIARA inoltre 

 (i requisiti dichiarati devono essere posseduti al momento della presentazione della 

domanda di ammissione) 

a) di non avere trasferito licenze taxi o altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente mediante autovettura nei 5 anni antecedenti alla presentazione 
della domanda (art. 9 comma 3 L. n. 21 del 15 gennaio 1992);  

b) di  non essere incorso, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda, in 
provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti 
anche da altri Comuni;  

c) di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune;  

d) (dichiarazione valida solo per chi è già in possesso di autorizzazioni NCC) di aver 
correttamente adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente 
(art. 11 comma 1 del Regolamento) e di riservarsi di presentare documentazione 
probatoria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione; 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

(contrassegnare le relative caselle solo ove ne ricorra il caso) 

 Di avere prestato servizio  in qualità di titolare o dipendente qualificato con funzione 
di conducente presso impresa NCC/Autotrasporto/Bus: 
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Dal ____________ al _____________ presso l’impresa __________________________ 
con sede a _____________________________ via _______________________ n°  ___ 
 
Dal ____________ al _____________ presso l’impresa __________________________  
con sede a _____________________________ via _______________________ n°  ___ 
 
Dal ____________ al _____________ presso l’impresa __________________________ 
con sede a _____________________________ via _______________________ n°  ___ 
 
  

 Di avere la propria residenza nel Comune della Spezia in via/piazza 
___________________________________________________ n° __________ 

 
□ Di aver acquisito l'idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su 
strada di merci o viaggiatori (Reg. CE n. 1071/2009), per l’esercizio dell’attività di . 

   autotrasportatore di merci per conto terzi 
    autotrasporto di persone su strada 

(indicare Ente e data di rilascio del titolo autorizzativo): 

_____________________________________________________________________  

 

 Di avere un’età inferiore ad anni 40 calcolati alla data del 22.5.2017. 
 

 Di non essere in possesso di autorizzazioni per il noleggio con conducente di 
autovettura rilasciate dal Comune della Spezia o da altro Comune, 
 
 

 Di essere in possesso/disponibilità in leasing di autovettura almeno Euro 6 o di aver  
stipulato impegnativa all’acquisto di veicolo appartenente a tale tipologia (allegare 
documentazione probatoria: carta di circolazione o impegnativa all’acquisto con 
indicazione della tipologia Euro 6  o successive). 

  

 Di essere in possesso di diploma di scuola secondaria o titolo superiore 
(specificare titolo) __________________________________________ 
 rilasciato da _____________________________________ in data _________ 

  
Di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli : 

 Laurea in lingue rilasciato da _______________________________ in data ______ 

 Diploma della scuola di interpretariato rilasciato da 
____________________________________________ in data ________________ 

 Certificazione attestante la conoscenza di una lingua straniera di livello non inferiore 
ad  A2 secondo il quadro europeo di riferimento, rilasciato da 
________________________________________________ in data ____________ 
 

 
di aver provveduto al versamento di € 16 per BOLLI VIRTUALI (in caso di trasmissione 
per Posta Raccomandata può essere apposta marca da bollo da € 16, in tal caso non è 
dovuto alcun versamento) mediante: 
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- bonifico o versamento diretto  alla  BANCA UNICREDIT Via Chiodo 61 La Spezia -  
Servizio di Tesoreria  Comune della Spezia  -  IBAN    IT82 O 02008 10700 
000103787330 - a favore di SUAP - Comune della Spezia  

-  o, in alternativa, attestazione di versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° 
11295193 intestato a COMUNE DELLA SPEZIA  - SUAP   

-  causale: BANDO NCC di autovettura / pagamento bollo virtuale  

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 ed importano l’applicazione 
della sanzione penale. 

 
(luogo e data) ............................................. 
 

 
il dichiarante 

 
______________________________________ 


