
Concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 (uno) 
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da 

rimessa con conducente mediante autovettura. 
(Allegato alla DGC n. 149 del 06 settembre 2017) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Visto il Regolamento per l’esercizio del servizio di Noleggio con Conducente mediante 
autovetture (NCC) approvato con DCC n. 4 del 12.03.2009 ed in particolare l’art. 10 (concorso 
per l’assegnazione delle autorizzazioni); 

• Vista la DGC n. 54 del 26 marzo 2009 con la quale veniva indetto il concorso ed approvato il 
relativo bando ed assegnata n. 1 autorizzazione; 

• Vista la DGC n. 25 del 27 febbraio 2016 con la quale veniva indetto il concorso ed approvato il 
relativo bando ed assegnate n. 3 autorizzazioni; 

• Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificata dalla Legge n. 14 del 27.02.2009; 
• Vista la Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20; 

RENDE NOTO 

è indetto concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 (uno) autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 

REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI PER L'ASSEGNAZIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE (ART. 5 REGOLAMENTO) 

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro della Unione Europea; 
b) età non inferiore ad anni 18. 
c) residenza in un Comune della Provincia di Brescia; 
d) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui al D. Lgs. 
30.4.1992, n. 285; 
e) iscrizione nel “Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea” istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; 
f) assenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 6 del Regolamento. 
g) iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
h) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la 
autorizzazione di esercizio; 
i) disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede del vettore e di una rimessa situati nel 
territorio del comune di Calvisano; 
l) idoneità fisica all’impiego. 
 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA (ART. 12 REGOLAMENTO) 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo secondo lo schema allegato al 
presente bando deve essere indirizzata al Comune di Calvisano – Ufficio protocollo – piazza Caduti, 4 
Calvisano - 25012 e deve contenere le seguenti dichiarazioni:  
- nome, cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato 
membro della Unione Europea, residenza, titolo di studio, codice fiscale del richiedente ed eventuale 
domicilio del richiedente. 
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui sopra ad esclusione delle lett. g), h), i) 
- insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 6 del regolamento. 



- indicazione di eventuali titoli di preferenza. 
- non avere riportato alcuna decurtazione di punti sulla patente. 
- recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Certificato Abilitazione Professionale (CAP) 
2) Certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti servizi pubblici non di linea 

(autovetture) 
 

TITOLI DI PREFERENZA (ART. 14 REGOLAMENTO) 
Nel caso di una pluralità di domande regolari, costituiscono titolo di valutazione avere: 

a) esercitato servizio di trasporto persone (con esclusione del trasporto merci) in qualità di 
collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza o autorizzazione per un 
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di una società 
privata o ente pubblico come conducente per periodo di almeno tre anni: 1 punto per ogni anno 
di servizio con un massimo di punti 10; 

b) la residenza nel Comune di Calvisano e/o sede legale della società nel Comune di Calvisano: 
punti 3; 

c) diploma di scuola media superiore (esame di maturità): punti 3; 
d) già la disponibilità (con titolo giuridico)di un’autorimessa nel Comune di Calvisano: punti 2; 
e) anzianità di possesso della patente di guida: 

     - fino a tre anni alla data di scadenza del bando: punti 1 
     - superiore a tre anni e fino a sei anni: punti 2 
     - superiore a sei anni e fino a dieci anni: punti 3 
     - oltre dieci anni: punti 4 
Qualora si verifichi una situazione di parità, verrà tenuta in considerazione la data di presentazione 
della domanda ed in subordine si procederà al sorteggio. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno presentare la domanda insieme ai documenti da 
allegare redatta in carta bollata (€ 16,00) secondo lo schema allegato al presente bando indirizzata al 
COMUNE DI CALVISANO – UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA CADUTI N° 04 - C.A.P. 25012 - 
CALVISANO (BS) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2017. 
La domanda dovrà essere contenuta in una busta indicante sul retro: “concorso per l’assegnazione 
dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente mediante autovetture”. 
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine anche se spedite in data 
anteriore. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (ART. 15 REGOLAMENTO) 
Scaduto il termine di presentazione delle domande la commissione provvede all’esame delle domande 
ed alla valutazione dei titoli di preferenza e quindi forma la graduatoria. La Giunta Comunale valuta 
tale graduatoria e la approva. 
 
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Il Responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria approvata dalla Giunta Comunale notifica il 
provvedimento di assegnazione dal SUAP associato denominato "Comuni Bresciani Uniti - CBU" 
appositamente delegato da parte del comune di Calvisano che rilascia l’autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività di noleggio con conducente.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il COMUNE DI CALVISANO – Ufficio 
Segreteria piazza Caduti, 4 25012 – Calvisano. 



Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Lazzarini t. 0309689806-814 
segreteria@comunedicalvisano.it 
Sito istituzionale: www.comune.calvisano.bs.it 
 
 
 
 

il responsabile della p.o 
AREA AMMINISTRATIVA 

Lazzarini Massimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI CALVISANO 
UFFICIO PROTOCOLLO 
P.ZZA CADUTI 4 
25012 - CALVISANO 

 
Il/la sottoscritto/a________________________ nato /a a _________________ il ______________ 

residente in ___________________, via/piazza ________________________ n. _____________ 

C.F.: ___________________________________ n. tel. ___________________________ ivi 

domiciliato/a (oppure indicare il recapito al quale il Comune deve indirizzare le comunicazioni relative 

al concorso. 

 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 (uno) autorizzazione 

per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura indetto con 

DGC n. 149 del 06 settembre 2017. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto 

previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara: 

1. Venga assegnata n. 1 autorizzazione. 

2. essere cittadino __________________________ 

3. di avere età non inferiore a 18. 

4. Di essere residente nel comune di _________________in provincia di Brescia. 

5. Essere in possesso della possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale 

(CAP) di cui al D. Lgs. 30.4.1992, n. 285; 

6. Essere iscritto nel “Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea” istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato; 
 

7. L’assenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 6 del Regolamento. 
 

8. titolo di studio__________________________ 

9. di possedere i requisiti soggettivi e professionali necessari per l’assegnazione 

dell’autorizzazione previsti nel bando ad eccezione delle lettere g), h), i) che mi impegno ad 

ottenere ad autorizzazione assegnata. 

10. di non avere riportato alcuna decurtazione di punti della patente. 

BOLLO 
€16,00 



11. possedere i seguenti titoli valutabili: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) fotocopia documento d’identità 
2) fotocopia patente di Guida 
3) Certificato Abilitazione Professionale (CAP) 
4) Certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti servizi pubblici non di linea 

(autovetture) 
 
 
 
_______________ lì ______________________     
 
 
          _____________________________ 
         (firma del concorrente) 
 

 


