
 
 

REGIONE PIEMONTE 
Comune di Airasca  

 
Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n.  2  Autorizzazioni di Autonoleggio con 
Conducente (NCC). 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
VISTA la Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs n. 29/1993 e smi; 
VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e smi; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici 
non di linea su strada effettuato con autovettura in noleggio con conducente, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18/06/2015 e n. 2 del 24/03/2016; 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 

Rende noto 
 

Che è indetto concorso pubblico per soli titoli, per il conferimento di n. 2 autorizzazioni per  l’esercizio 
del servizio di autonoleggio con conducente. 
L’autorizzazione comunale ha validità senza limitazioni di tempo.   Il Comune   è  tenuto, tuttavia, a   
verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio. 
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, sono rilasciate a 
soggetti singoli che possono gestirle in forma singola o associata. 
Non è ammesso in capo ad un singolo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio 
taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con 
autovettura, anche se rilasciate da soggetto diverso. 
È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente. 
 
Art. 1 – Domanda di partecipazione 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente all’allegato 
schema (All. A), sottoscritta ed indirizzata al Sindaco del Comune di Airasca dovrà pervenire al 
protocollo del Comune di Airasca, pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 17/07/2017. 
Tale termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per 
qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data. 
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico per 
autorizzazione noleggio con conducente”. 
Nelle domande dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni, 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. 
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle 
leggi in materia. 
 
Nella domanda, a cui dovrà essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di 



preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento, il partecipante in 
possesso dei requisiti d’idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare: 

a)  cognome e nome 
b) codice fiscale  
c)    luogo e data di nascita; 
d) residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un comune compreso nel territorio della  

Regione Piemonte (art. 3 comma 7 lett. d) del Regolamento Comunale); 
e) cittadinanza; 
f)  denominazione e/o ragione sociale; 
g) Partita I.V.A.; 

 
Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni: 
a)  di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli; 
b) conoscenza della lingua italiana; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d)  titolo di studio posseduto; 
e)  non aver superato il sessantesimo anno di età; 
f)  non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 
g)  la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Airasca, presso cui dovrà sostare il veicolo a 

disposizione dell’utenza 
h)  di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di 

noleggio non di linea, riportando gli estremi dell’iscrizione. 
i)  di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del 

bando; 
j)   di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento comunale; 
k)   di non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell’autorizzazione, da parte 

dello stesso comune che emette il bando, nei cinque anni antecedenti la sua pubblicazione; 
l)   essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire (L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

chiedere ai vincitori, certificato medico attestante l’idoneità fisica al servizio); 
 
 

     Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 

Requisiti personali per il rilascio delle autorizza zioni e cause di impedimento al  rilascio 
delle stesse. 

 
1. L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per 

ciascuna Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) presso la competente C.C.I.A.A., 
costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente. 

2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del 
titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 

3. I richiedenti l’autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e 
professionale al momento di presentazione dell’istanza. 

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
b)  hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 



patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 
c)  hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 

febbraio 1958 n. 75; 
d)  risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
e)  risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
5.  Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non 

sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia 
riabilitativa. 

6.  Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell’art. 17 della legge 
regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per 
reati commessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95. 

7.  Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati: 
a)   sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione 
nella sezione A) del ruolo; 

b)   sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con    decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l’iscrizione nella   sezione     B) del 
ruolo. 

8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione 
a)  l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da 

parte delle stesso comune che emette il bando, nei cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando; 

b)   l’aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando. 
 
 
Art. 2 – Valutazione dei titoli 
Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria concorsuale: 

a) essere stato dipendente di impresa di autonoleggio con conducente: un punto per ogni anno 
o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo valutabile di punti 5; 

b) anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale: 0,50 punti per ogni anno, 
fino ad un massimo valutabile di punti 2,5; 

c) Anzianità di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea: 0,50 punti per ogni anno, fino ad un massimo valutabile di punti 2,5; 

d) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune 
da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed 
efficienza punti 0,50; 

e) possesso di autoveicolo dotato di specifici requisiti ed omologato per la fruizione del servizio 
da parte di soggetti portatori di handicap: punti 1; 

f) svolgere attività in forma artigiana: punti 2; 
g) essersi costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attività di autonoleggio: punti 3. 

 
Art. 3 – Possesso dei requisiti 
I requisiti generali, specifici e di preferenza di cui agli articoli precedenti, dovranno essere posseduti 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 
dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della 
autorizzazione. 
Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione potrà disporre in ogni momento l'esclusione dal 
concorso. 
 
Art. 4 – Commissione esaminatrice 



La commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente e da due membri, nominata con 
provvedimento della Giunta Comunale. 
 
Art. 5 – Graduatoria 
L'assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria. 
La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta Comunale ed è immediatamente efficace. 
Essa è pubblicata mediante affissione per giorni trenta all'Albo Pretorio del Comune e da tale data 
decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria resta valida diciotto mesi e non potrà 
essere utilizzata per il conferimento di ulteriori licenze che si rendessero disponibili, ad eccezione 
per quei posti che divenissero vacanti per rinuncia dell'interessato o mancato conferimento. 
A parità di valutazione degli altri titoli, costituiscono titolo di preferenza: 
- l'iscrizione nelle liste di collocamento, con riguardo alla maggiore anzianità di disoccupazione; 
- in caso di ulteriore parità: il maggiore carico di famiglia, con riguardo ai figli minori a carico. 
 
Art. 6 – Vincitori di concorso 
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare in originale o copia 
autenticata, la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e/o dichiarati, entro 
il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione. Il vincitore che non 
produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà considerato rinunciatario. 
Gli stessi dovranno altresì dimostrare, entro il medesimo termine: 
- la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio; 
- l'iscrizione alla locale C.C.I.A.A. per l'esercizio della specifica attività o iscrizione a Cooperativa o  
  Consorzio operanti in conformità alle norme vigenti; 
- la disponibilità di una rimessa sita nel Comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione 
  dell'utenza, mediante idonea documentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
Modello di domanda 
                                                                                                                       Al Signor Sindaco 
                                                                                                                       del COMUNE di 
                                                                                                                       AIRASCA 

 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON 
CONDUCENTE. 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________(Prov) ____ il _______________________ 
C.F. ___________________________ - indirizzo e-mail ___________________________ telefono 
____________________ chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l’ottenimento di 
autorizzazione per l’esercizio del servizio di autorimessa con conducente. 
A tal fine dichiara: 
a. Di essere cittadino italiano ovvero dello Stato di _________________ della Unione Europea 
ovvero dello Stato di ____________________ che riconosce ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 
b. Di essere nato a ______________________________ il ____________________; 
c. Di essere residente a _________________________ Via ___________________; 
d. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________; 
e. Di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_____________________________; 
f. Di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 
g. Di non essere stato oggetto di provvedimento di decadenza o di revoca dell’autorizzazione, da 
parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione; 
h. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, comma 4, del Regolamento 
Comunale per il Servizio di Noleggio con Conducente; 
i. Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi: 27.12.1956, n. 1423 –
31.05.1965, n. 575 – 13.09.1982, n. 646 – 12.10.1982, n. 726; 
j. Di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 
k. Di essere in possesso della patente di guida tipo __________ rilasciata da 
_________________________ il _______________; 
l. Di essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) , rilasciata dalla 
M.C.T.C. di ____________________________ il ______________________; 
m. Di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli, tenuto presso la C.C.I.A.A. di 
___________________________ dal ___________________; 
n. Di non aver superato il sessantesimo anno di età; 
o. Di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 
p. La disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Airasca, presso cui dovrà sostare il veicolo a 
disposizione dell’utenza. 
 
DICHIARA INOLTRE (cancellare le voci che non interessano): 

□ Di essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Comune di ___________________ dal 

____________________; 

□ Di essere stato dipendente di impresa di autonoleggio con conducente nei seguenti periodi: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________ (da comprovarsi successivamente con 
dichiarazioni dell’impresa di N.C.C.); 
 

□ Di essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune 

da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed 
efficienza; 
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□ Di intendere svolgere l’attività di N.C.C. in forma artigiana; 

□ Di essere in possesso di autoveicolo dotato di specifici requisiti ed omologato per la fruizione del 

servizio anche da parte di soggetti portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della 
Legge 30.03.1871, n. 118 e del Regolamento applicativo approvato con D.P.R. 27.04.1978, n. 384 
sostituito dal D.P.R. 24.07.1996, n. 503; 

□ Di essersi costituito in cooperativa per l’esercizio dell’attività di autonoleggio 

______________________________________________ (specificare generalità); 

 □Di avere il seguente carico di famiglia (indicare il numero di figli minori a carico): 

__________________________________________________________________; 
 
Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________ 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, sollevando sin da ora il 
Comune di Airasca da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito, da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo 
indicato nella domanda o da disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
di forza maggiore. 
 
Data ________________. 
 

                           In fede 
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