
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002
Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

municipio@comune.granozzoconmonticello.no.it 

AREA VIGILANZA

Determinazione n. 3 in data 16.05.2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER 
ASSEGNAZIONE N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE DI VEICOLI DEL TIPO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.

Reg. Pubb. n. 259 del  16.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
decreto di nomina n.1 in data 18.01.2017

Visto il regolamento per  l'autoservizio di noleggio con conducente su strada, approvato con atto 
del Consiglio Comunale n. 3 del 22 ottobre 2010;

Vista la legge 15 gennaio 1992 n. 21;

Vista la legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24;

Vista la legge regionale 26 giugno 2006 n. 22;

Visto l’art. 7-bis del D.L. 10.2.2009 n. 5 convertito in legge 9.4.2005 n. 33;

Visto l’ art. 9 comma 3 del D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito in legge 27.2.2017 n. 19; 

Dato atto che il Comune di Granozzo con Monticello dispone di n. 2 autorizzazioni  assegnate dalla 
Provincia di Novara e mai rilasciate;

Considerato che presso il Comune di Granozzo con Monticello non è pertanto operante il servizio 
pubblico di trasporto mediante servizi pubblici non di linea  su strada di cui alla legge n. 21/1995 e 
non risulta pertanto costituita la commissione consultiva comunale per l’esercizio del servizio di cui 
trattasi;

Ravvisata la opportunità di  avviare un bando per il rilascio di n. 2 autorizzazioni  per l’autoservizio 
di noleggio con conducente, anche alla luce del fatto che il Comune di Granozzo con Monticello 
risulta riconosciuto dalla Provincia di Novara come comune turistico;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 25 in data 4 maggio 2017 con la quale è stato stabilito di 
dare corso alla procedura per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni  per l’autoservizio di noleggio 
con conducente ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari richiamate nelle premesse 
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della suddetta deliberazione ed è stato approvato  a tal fine il  bando di concorso pubblico  per 
l’assegnazione delle due autorizzazioni di cui dispone il Comune;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alla deliberazione della Giunta sopra richiamata;

DETERMINA

Di dare corso alla procedura per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni  per l’autoservizio di noleggio 
con conducente ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa.

Di approvare a tal fine il bando di concorso pubblico  per l’ assegnazione n. 2 autorizzazioni per 
l'autoservizio di noleggio con conducente di veicoli del tipo autovettura fino a 9 posti, che si allega 
al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di  approvare  il  modello  di  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  assegnazione  delle 
autorizzazioni per l’ autoservizio di noleggio con conducente, che si allega al presente atto sotto il 
punto B) per farne parte integrante e sostanziale.

Di  stabilire  che  le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  presentate  al  protocollo  del 
Comune entro le ore 12,00 del giorno Lunedi 19 giugno 2017.

Di pubblicare il presente bando all’ albo pretorio del Comune.

Di richiedere la pubblicazione del presente bando per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Gianfranco Brera



Allegato A)

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE N. 2 AUTORIZZAZIONI 
PER  L'AUTOSERVIZIO  DI  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  DI  VEICOLI  DEL  TIPO 
AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.

1. NUMERO AUTORIZZAZIONI DA ASSEGNARE
Il presente bando di concorso riguarda l'assegnazione di n.2 (due) autorizzazioni per l'autoservizio 
di noleggio con conducente di veicoli del tipo autovettura fino a 9 posti.

2. NORMATIVA
Il  bando di concorso è disciplinato, in conformità con quanto stabilito dalla Giunta Comunale con 
proprio atto n. 25 del 4 maggio 2017, esecutivo ai sensi di Legge, e dal Responsabile del Settore 
di polizia municipale con propria determinazione n. 2 del 15 maggio 2017, dalle norme contenute 
nel Regolamento Comunale per l'autoservizio di noleggio con conducente su strada, approvato 
con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 22 ottobre 2010, nonché dalla legislazione vigente in 
materia.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in marca da bollo conformemente all'allegato 
schema  (All.1)  debitamente  sottoscritta,  dovrà  pervenire  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di 
Granozzo con Monticello, mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento  o,  in  alternativa,   tramite  posta  certificata  –  PEC  –  all’  indirizzo 
granozzoconmonticello@pcert.it con sottoscrizione mediante firma digitale

entro le ore 12,00 del giorno  Lunedi 19 giugno 2017.
Tale termine è perentorio  e, pertanto,  verranno considerate  inammissibili le  domande che, per 
qualsiasi ragione, non pervengano entro l'ora e la data qui indicate.
Sulla busta  di  trasmissione diretta o di  invio a mezzo posta  nelle modalità  sopra  citate  dovrà 
essere riportata l'indicazione: "DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'AUTOSERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA".
Nelle domande dovrà essere indicato l'indirizzo postale o elettronico o di posta certificata presso il 
quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione, 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva 
comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Si specifica che la spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di indirizzo di 
posta  elettronica  certificata  e  con  firma  digitale.  Non  saranno prese in  considerazione e-mail 
spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti 
rispetto a quello sopra indicato.
La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta in conformità allo schema allegato al presente 
bando - Allegato 1 - e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni che attestino i requisiti necessari 
per la partecipazione al bando pubblico e per il rilascio della autorizzazione:
a) di essere cittadino italiano  ovvero di un altro Stato dell’ Unione  Europea  ovvero di altro Stato 
che  riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare  attività per servizi analoghi;
b)  di  essere  in  possesso della  patente  di  guida  categoria  B o  superiore  e   del  certificato  di 
abilitazione professionale C.A.P., rilasciato dalla M.C.T.C., ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 30.04.92 
n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, o altro certificato di 
valore superiore;
c) di avere assolto gli obblighi scolastici;
d) di essere esente  dagli impedimenti soggettivi previsti dall’art. 11 del regolamento comunale, il 
cui testo si trascrive di seguito.

“Art. 11 - Impedimenti soggettivi
1.Costituiscono impedimenti soggettivi:
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a) essere incorso  in  condanne  definitive per  reati  che  comportano l'interdizione  dalla  professione,  salvo  che  sia  intervenuta  
riabilitazione;
b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
- legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
- legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. (antimafia);
c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d) essere incorso,  nel  quinquennio  precedente  la  domanda,  in  provvedimenti  di  revoca o  decadenza  di  precedente  licenza o  
autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale 
per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
f) 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  deve  comunque essere dichiarata e  documentata  
all'Amministrazione Comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 della legge 15 
gennaio 1992, n. 21, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in  
maniera esclusiva.
2.Il  responsabile del  procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1 lettera  b) ed acquisisce dall'interessato  
l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
e) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
f) di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del 
bando;
g) di essere iscritti al Ruolo provinciale previsto dall’ art. 6 della legge n. 21/1992, dei conducenti 
dei servizi pubblici non di linea, tenuto presso la competente C.C.I.A.A. Si evidenzia in proposito 
quanto disposto dall’ art. 2, comma 4, della Legge 11 agosto 2003 n.  218 e dall’ art. 7 della L.R. 
26.6.2006 n. 22,  in base al quale le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio 
di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei 
servizi  di  noleggio  con  conducente  di  cui  alla  citata  legge  n.21  del  1992,  previa  richiesta  di 
iscrizione al ruolo provinciale suindicato;
h) di avere o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo 
all’ espletamento del servizio entro il termine di  90 ( novanta) giorni dalla comunicazione ufficiale 
della  assegnazione dell’autorizzazione;
i) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
l) essere iscritto al Registro delle Imprese  presso la Camera di Commercio;
m) di avere la disponibilità di una rimessa;
n) di essere in  possesso di partita iva.

4. TITOLI VALUTABILI
Costituiscono  titoli  valutabili  ai  fini  della  graduatoria  concorsuale,  ai  sensi  dell’art.  13  del 
regolamento comunale:
1. Titoli di studio: laurea: punti 5; diploma scuola secondaria: punti 4; licenza media inferiore: punti 
2.
2.  Conoscenza documentata  di una o più lingue straniere  tra le  seguenti:   inglese, francese, 
tedesco e spagnolo: punti 1,5 per ogni lingua; conoscenza specialistica documentata: un ulteriore 
unto per ogni lingua. 
3. Residenza o sede legale nel Comune di Granozzo con Monticello da almeno un anno, quale 
indice di disponibilità diretta a servizi per il territorio: punti 3.
4. Dichiarazione di impegno ad attrezzare  l’ autovettura, in caso di autorizzazione, per il trasporto 
dei disabili: punti 3.

5. TITOLI PREFERENZIALI
A parità di punteggio, l’ essere stato dipendente di una impresa di n.c.c. per un periodo di tempo 
complessivo di almeno 6 mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della autorizzazione 
di n.c.c..

6. MODALITA’ DI CONCORSO E ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI



La documentazione trasmessa dai concorrenti sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, che 
provvederà a formare la graduatoria dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel 
presente bando.
La Commissione esaminatrice, per l’espletamento dell’esame delle domande pervenute, si riunirà 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile di servizio che costituisce l’atto 
conclusivo della procedura di selezione e viene pubblicata nell’Albo pretorio del Comune.
Il  punteggio  per ogni  candidato è  costituito dalla  sommatoria  dei  punti  attribuiti  ai  diversi  titoli 
posseduti.
A  parità di punteggio anche a seguito dei titoli preferenziali, l’ autorizzazione sarà rilasciata al più 
giovane di età.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per l’eventuale impugnazione.
La graduatoria ha validità di anni 3 (tre) dalla data di approvazione.
Le autorizzazioni che si renderanno vacanti nel corso del periodo di validità saranno rilasciate dal 
comune, scorrendo l’ordine della graduatoria medesima, fino ad esaurimento.
Il  presente  bando di  concorso e  la  relativa  modulistica  viene pubblicato  sul  sito  del  Comune 
www.comune.granozzoconmonticello.no.it,   all’Albo Pretorio online per tutta la durata del termine 
utile per la presentazione delle domande di partecipazione del Comune, dal 16 maggio 2017 al 19 
giugno  2017  e,  per  estratto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte.  Il  regolamento 
comunale  di  noleggio  con  conducente  è   consultabile  sul  sito  comunale  nella  sezione 
“Regolamenti”.
Eventuali informazioni inerenti alla presente procedura concorsuale possono essere assunte in 
orario d’ufficio presso il Settore Commercio di questo Comune.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la 
pubblicazione  sull’apposita  sezione  del  sito  web  istituzionale  dell’ente 
(www.comune.granozzoconmonticello.no.it),  salvo  quelle  che  necessariamente  si  riferiscono  a 
destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali. 

7. UFFICIO COMPETENTE A VALUTARE LE DOMANDE
Le  domande  pervenute  saranno  valutate  da  una  apposita  commissione  presieduta  dal 
responsabile del servizio di polizia municipale e da altri due commissari che saranno nominati dallo 
stesso  responsabile  in  data  successiva  alla  scadenza del  termine  per  la  presentazione delle 
domande di partecipazione.

8. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Ai  sensi  dell’art.  15  del  regolamento  comunale,  a  seguito  dell’esame  delle  domande  e  della 
approvazione della graduatoria, sarà data formale comunicazione agli interessati destinatari delle 
autorizzazioni, assegnando ad essi un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione della 
documentazione  comprovante  il  possesso  di  tutti  i  requisiti  necessari  per  il  rilascio  della 
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Qualora l’ interessato non 
sia in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti necessari per svolgere l’ attività di n.c.c. e 
previsti dalla normativa vigente, il  diritto al rilascio  della autorizzazione si trasferirà  in capo al 
concorrente successivo utilmente inserito nella graduatoria.   
Il mancato impegno, entro un anno dal rilascio della autorizzazione, ad attrezzare  l’ autovettura 
per  il  trasporto  dei  disabili,  ove  assunto  in  sede  di  domanda,  comporterà  la  revoca  della 
autorizzazione stessa.

9. FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
I soggetti autorizzati  all'esercizio dell'autoservizio di noleggio con conducente, al fine del libero 
esercizio della propria attività, ai sensi dell’ art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21, potranno:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà 
collettiva,  ovvero  in  cooperative  di  servizi,  operanti  in  conformità  alle  norme  vigenti  sulla 
cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
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d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del 
comma 2 dell'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

10. TUTELA DELLA PRIVACY E INFORMAZIONI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area Vigilanza, 
Commercio e Ambiente del Comune di Granozzo con Monticello per le sole finalità di gestione del 
concorso. 
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di 
partecipazione, pena la non ammissione. 
Responsabile del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è il  Responsabile facente funzioni 
del servizio di polizia municipale, al quale è possibile rivolgersi anche per informazioni circa le 
procedure indicate dal presente bando e la normativa di riferimento. 

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  insindacabile  di  prorogare,  sospendere  o  annullare  il 
presente bando per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.

Granozzo con Monticello, lì  16 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Gianfranco Brera



Allegato B)
                                                                                             Spett.
                                                                                             Comune di
                                                                                             Granozzo con Monticello
                                                                                             granozzoconmonticello@pcert.it

Oggetto:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  A  BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER 
ASSEGNAZIONE  N.  2  AUTORIZZAZIONI  PER  L'AUTOSERVIZIO  DI  NOLEGGIO  CON 
CONDUCENTE DI VEICOLI DEL TIPO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.

Il sottoscritto
Nome cognome
Nato a
Il
cittadinanza
Residente a
Via
Codice fiscale  
Indirizzo e-mail
Indirizzo posta certificata 

– pec (eventuale)
In qualità di Persona fisica

oppure
In qualità di
Della società
Con sede a 
In Via
Codice fiscale
Partita iva
Iscritta alla CCIAA di

n.              n. REA
e-mail
pec

In  esecuzione  della  delibera  della  Giunta  Comunale  n.   25  in  data  4  maggio  2017  e  della 
determina n. 2  in data 15 maggio 2017.

Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000,

PRESENTA DOMANDA

Di  partecipazione  al  bando  di  concorso  pubblico  per  assegnazione  n.  2  autorizzazioni  per 
l'autoservizio di noleggio con conducente di veicoli del tipo autovettura fino a 9 posti indetto dal 
Comune di Granozzo con Monticello ed al fine di dimostrare il possesso dei  requisiti necessari 
per la partecipazione al bando pubblico, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445,

DICHIARA
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a)  di  essere  cittadino  italiano   ovvero  di  un  altro  Stato  dell’  Unione   Europea 
(______________________)  ovvero di altro Stato (_______________________)  che  riconosca 
ai cittadini italiani il diritto di prestare  attività per servizi analoghi;
b)  di  essere  in  possesso della  patente  di  guida  categoria  B o  superiore  e   del  certificato  di 
abilitazione professionale C.A.P., rilasciato dalla M.C.T.C., ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 30.04.92 
n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni,o altro certificato di 
valore superiore;
c) di avere assolto gli obblighi scolastici;
d) di essere esente  dagli impedimenti soggettivi previsti dall’ art. 11 del regolamento comunale, il 
cui testo è riportato in calce al bando di concorso e di cui è stata presa visione;
e) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
f) di non aver trasferito altra autorizzazione per l’ esercizio della attività di noleggio con conducente 
nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Ai  fini  della  formazione  della graduatoria  concorsuale  ai  sensi  dell’art.  13  del  regolamento 
comunale:

DICHIARA
di possedere il seguente titolo di studio:
____________________________________acquisito  presso ____________________________
Di conoscere le seguenti lingue straniere:
______________________________________________________________________________
Di avere conoscenza specialistica delle seguenti lingue straniere:
______________________________________________________________________________
□ Di essere residente  o di avere sede legale nel Comune di Granozzo con Monticello da almeno 
un anno:
□ Di impegnarsi ad attrezzare  l’ autovettura, in caso di autorizzazione, per il trasporto dei disabili: 
(oppure)
□Di non impegnarsi attrezzare  l’ autovettura, in caso di autorizzazione, per il trasporto dei disabili:

Inoltre, ai fini del possesso dei requisiti necessari per il rilascio della autorizzazione 

DICHIARA

g) di essere iscritto al Ruolo provinciale della provincia di Novara previsto dall’ art. 6 della legge n. 
21/1992, dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, Sezione A – conducenti di autovetture e 
motocarrozzette,  tenuto  presso  la  competente  C.C.I.A.A.  in  qualità  di: 
_______________________________________
(oppure)
□ di non essere attualmente iscritto al Ruolo provinciale della provincia di Novara previsto dall’ art. 
6 della legge n. 21/1992, dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, Sezione A – conducenti di 
autovetture e motocarrozzette, tenuto presso la competente C.C.I.A.A.
h) di avere la disponibilità  di una rimessa nel territorio del Comune di _______
(oppure)
□ di non avere attualmente la disponibilità di una rimessa
i)  di essere in  possesso di partita iva 
l) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge
m) essere iscritto al Registro delle Imprese  presso la Camera di Commercio di Novara

DICHIARA

di  essere  consapevole  che  il  mancato  possesso  dei   requisiti  necessari  per  il  rilascio  della 
autorizzazione   per  svolgere  l’attività  di  n.c.c.  e  previsti  dalla  normativa  vigente comporterà 
l’applicazione di quanto previsto dal  punto 8 del bando “Rilascio delle autorizzazioni”.



Allega:

1 Documento di identità personale in corso di validità
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data, __________________________       Firma _______________________________________


