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Prot. n°                                                                                           Tezze sul Brenta lì,      
 
 

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

NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 
 
 

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA  
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE - COMMERCIO 

 
VISTA la legge 15/01/1992 , n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”;  
VISTA la L.R. 30/07/1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di servizio di trasporto non di linea per via di terra; 
VISTO la D.G.R. n. 628 del 22.03.02 integrata dalla D.G.R.V. n. 4151 del 30.12.2005 dalla 
quale risulta che il Comune di Tezze sul Brenta è titolare di un contingente di n. 7 
autorizzazioni, di cui  una da assegnare, per il servizio di noleggio autovettura con conducente 
per il trasporto di persone;  
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di 
linea per via terra (servizio di noleggio con conducente)  approvato con deliberazione di C.C. 
n. 17 del 25/02/2002 successivamente integrata con deliberazione di C.C. n. 17 del 
31.03.2003; 
VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V depositate tutte il 23 giugno 2016, 
contraddistinte dai nr.. 2806, 2807 e 2808 che hanno attivato i vincoli imposti dalla L. 
21/1992 con le modifiche introdotte nel 2009 dalla L. nr. 14/2009 di conversione del D. L. 
n. 207/2008, tra i quali l’obbligo della rimessa nel Comune che ha rilasciato 
l’autorizzazione; 
VISTI gli artt. 11 “Contingenti” e 12 “Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di 
noleggio con autovettura con conducente”; 
DATO ATTO che  nel   Comune di Tezze sul Brenta si sono rese disponibili numero UNA 
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente; 
RITENUTO di procedere ad indire il relativo bando di concorso; 
VISTA la propria  Determinazione  n. xxx  del  xxxxxx,  con la quale è stato indetto ed  
approvato il concorso pubblico per titoli ed esame per l’assegnazione di  una autorizzazione 
per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autovettura con conducente di cui al 
presente bando; 

RENDE NOTO 
 
È INDETTO PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAME PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO  CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON 
AUTOVETTURA (scadenza  ore 12,00 del  30 Novembre 2017). 
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Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei servizi 
di trasporto pubblico non di linea per via terra (servizio di noleggio con conducente), 
approvato con deliberazione di C.C. nr. 17 del 25.02.2002 come adeguato con deliberazione 
C.C. nr. 17 del 31.03.2003 e reperibile nel sito internet del Comune 
http://www.comune.tezze.vi.it/it/Comune/Uffici/Commercio/regolamenti.html nonché i 
vincoli imposti dalla L. 21/1992 con le modifiche introdotte nel 2009 dalla L. nr. 14/2009 
di conversione del D. L. n. 207/2008, tra i quali l’obbligo della rimessa nel Comune che 
ha rilasciato l’autorizzazione; 
 

 
1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso 
 
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autovettura 
con conducente, come disciplinato dal suddetto regolamento comunale (art. 5), in capo al 
richiedente devono sussistere i seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altri Stati a 
condizione di reciprocità; 
b)  possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 6 del Regolamento Comunale; 
c)  possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 7 del Regolamento 
Com.le ; 
d)  iscrizione, nei casi previsti dalla legge, al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la 
quale sarà rilasciata  autorizzazione; 
f) non avere trasferito  l’ autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni 
precedenti; 
g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 
legge; 
h) disporre di una sede o unità locale come recapito per la clientela e di una rimessa nel 
Comune di Tezze sul Brenta (VI) presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione 
dell’utenza. 
 
 Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi (art. 6 regolamento): 
 
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, 
contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia 
pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 
630, 640, 646, 648 e 648bis del codice penale, per il delitto di emissione assegni senza 
provvista di cui all’art. 2 della L. 15.12.90 n. 386, per reati puniti a norma  degli artt. 3 e 4 
della L. 20.02.58 n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda 
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni. 
b) Non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 
c) Non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi 
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. 
 
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. 
 
1. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di 
imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all’esercizio del servizio 
di noleggio autovettura con conducente, ai sensi dell’art. 4 del regolamento, il requisito deve 
essere posseduto: 
a) da tutti i soci, in caso di società di persone; 
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b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per 
azioni; 
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 
 
2. Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore 
eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove 
previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera 
permanente ed effettiva. 
 
 
 Requisiti idoneità professionale (art. 7 regolamento): 
 
1. Il requisito dell’idoneità professionale è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei 
conducenti di cui alla L. nr. 21/92 ed alla L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti 
al noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A.. 
2. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
3. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli 
adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione 
per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa 
autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del 
dipendente medesimo. 
4.  In caso di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le 
attività di noleggio con conducente, il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto  
qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in 
qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro 
tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e 
permanente la conduzione dell’impresa. 
 
 
2. Domanda di ammissione al concorso 
Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare, utilizzando il modello  
“Allegato A” al presente Bando, idonea domanda in bollo da € 16,00  indirizzata al 
Responsabile Area Urbanistica – Settore Att. Econ. – Commercio del  Comune di Tezze Sul 
Brenta,  nei seguenti modi: 
-  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tezze sul Brenta - Piazza della Vittoria 
nr. 1 – 36056 Tezze sul Brenta (VI)  nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30; 
 - inoltro a mezzo servizio postale con lettera raccomandata A.R. al Comune di Tezze sul 
Brenta con il medesimo indirizzo sopra riportato; 
- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata del Comune PEC, all’indirizzo: 
tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net  ; 
. 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE 
PERENTORIO DEL GIORNO GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017,  ORE 12,00.  
 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini perentori sopra indicati (si 
precisa che non farà fede la data del timbro postale di spedizione). 
 

PERTANTO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE 
PERVENUTE OLTRE IL TERMINE PER QUALSIASI CAUSA, NON ESCLUSA LA 
FORZA MAGGIORE ED I FATTO DI TERZI. AI PREDETTI FINI FA FEDE 
ESCLUSIVAMENTE IL TIMBRO DATARIO APPOSTO SULLA DOMANDA 
DELL’UFFICIO PROTOCOLLO, O RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PER 
INVIO A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 
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Il Comune di Tezze sul Brenta non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
Nell’invio tramite PEC la validita’ della trasmissione e ricezione della domanda, è 

attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, 
di cui all’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68, come richiamato nella circolare del Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 12 del 03.09.2010. 

 
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, il richiedente dovrà indicare e 
dichiarare: 

a. Le proprie generalità complete nel caso di ditta individuale; la ragione sociale e le 
generalità complete del legale rappresentante nel caso di società, di cooperativa di 
produzione e lavoro o di consorzio tra imprese artigiane; 

b. Il possesso dei seguenti requisiti: 
1) Cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altri Stati a 

condizione di reciprocità; 
2) Idoneità morale come definita al precedente punto 1; 
3) Idoneità professionale come definita al precedente punto 1; 
4) Iscrizione, nei casi previsti dalla legge, al registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A.; 
5) Essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica 

dell’autovettura per la quale sarà rilasciata autorizzazione; 
6) Non aver trasferito l’autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei 

cinque anni precedenti; 
7) Essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 

compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti dalla legge; 

8) Disporre di una sede o unità locale come recapito per la clientela e di una 
rimessa nel Comune di Tezze sul Brenta (VI) presso la quale il veicolo sosta 
ed è a disposizione dell’utenza ; 

9) Gli eventuali titoli valutabili o di preferenza come definiti al  punto 3.; 
10) L’inesistenza di cause di esclusione di legge per il rilascio 

dell’autorizzazione; 
11) La conoscenza del regolamento comunale vigente per la disciplina dei servizi 

di trasporto pubblico non di linea per via terra (servizio di noleggio con 
conducente)  e la sua accettazione, nonché la conoscenza di tutta la normativa 
nazionale e regionale in materia; 

12) Eventuale conoscenza di una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non 
incorrere in alcuna delle cause ostative dell’eventuale rilascio. 
 

La domanda, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere sottoscritta dal 
richiedente ed alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità personale in 
corso di validità del firmatario. 
 

I titoli  possono essere sostituiti da idonee dichiarazioni sottoscritte dal candidato, ai sensi 
dell’art. 46 del DP.R. 445/2000. 
E’ altresì possibile la presentazione di idonee dichiarazioni attestanti la conformità 
all’originale delle copie dei titoli in possesso dei candidati, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
445/2000.  



 
3. Titoli valutabili o di preferenza 
 La Commissione di concorso dispone, complessivamente di 10 punti per la valutazione 
dei titoli.          
 Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili: 
a) la residenza o sede  del richiedente nel Comune di Tezze sul Brenta – per un massimo di  
punti 1; 
b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a 
servizio di  noleggio con conducente – per un massimo di punti 3; 
c) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio 
autovettura con conducente – per un massimo di punti 3; 
 
d) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti – per un massimo di punti 2; 
e) i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio – per un massimo di punti 1. 
 

L’essere stato dipendente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un 
periodo complessivo di almeno sei mesi, costituisce, in caso di parità, titolo preferenziale ai 
fini del rilascio delle relative autorizzazioni. 
 
4. Ammissione al concorso od esclusione dallo stesso – regolarizzazione della domanda 

La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede 
a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, 
redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi. 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta dal Responsabile del Settore, ed è 
comunicata agli interessati. 

Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa ai titoli 
dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 

 
5.  Prova 

La prova è effettuata in forma orale. 
La  convocazione per la prova sarà comunicata ai candidati almeno 20 giorni prima del 

giorno in cui la prova stessa sarà programmata. 
 Nella lettera di convocazione, effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. al recapito 
indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione o tramite PEC, sarà precisato il luogo, 
la data e l’ora della prova. 
 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
 I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al 
concorso e verranno esclusi. 
 
4. Materie d’esame  

L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate: 
a. Conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio 

pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura); 
b. Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti 

storici del Comune e della Provincia; 
c. Eventuale conoscenza di lingue straniere, secondo le indicazioni formulate dal 

candidato nella domanda. Il relativo accertamento viene svolto contestualmente al 
colloquio. 

 
 
5. Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni 

La Commissione esaminatrice – composta da tre membri – valuterà le domande 
osservando i criteri previsti dal regolamento comunale e dal presente bando anche in ordine 
alla valutazione dei titoli. 



 
Ogni commissario dispone di dieci punti per l’espressione del proprio giudizio: 

l’eventuale giudizio positivo, ottenuto dall’accertamento della conoscenza della lingua 
straniera prescelta, ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione 
del giudizio complessivo. 

Consegue l’idoneità al concorso il candidato che ottenga una votazione nella prova orale 
non inferiore a 18/30 (diciotto trentesimi). 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai 
diversi titoli posseduti ed alla votazione riportata nella prova d’esame. 

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione verrà trasmessa per l’approvazione 
alla Giunta Comunale. 

L’assegnazione ed il rilascio del titolo saranno subordinati alla dimostrazione del possesso 
dei requisiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall’apposito regolamento 
comunale. 

 
8. Validità delle graduatorie                                                                                                                                                                        
 La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione. 
 Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità della 
graduatoria saranno coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate, anche per ogni 
necessaria eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge e del vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea per via 
terra (servizio di noleggio con conducente). 

 
INFORMAZIONI GENERALI  
Il presente bando sarà pubblicato: 

• all’Albo Pretorio del Comune di TEZZE SUL BRENTA 
• all’Albo Pretorio della Provincia di VICENZA 
• sul sito internet del Comune di TEZZE SUL BRENTA http://www.comune.tezze.vi.it nella 

sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 
• per estratto anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

  
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento Sig.ra Berno Sandra 
presso la Sede Municipale – Piazza della Vittoria n. 1 -  Area Urbanistica - Ufficio 
Commercio –  in orario apertura pubblico  (lunedì, martedì e venerdì dalle ore 10 alle 13 – 
mercoledì dalle ore 15,30 alle 18,00) anche telefonicamente al numero 0424/535927.  
 

INFORMATIVA 
 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  relativo alla riservatezza dei dati personali, si 
comunica che le domande pervenute ed eventuali allegati saranno depositati presso gli uffici 
comunali e i dati contenuti,  prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
Tezze sul Brenta li,   

IL RESPONSABILE AREAURBANISTICA 
                                                                                                                            Settore Att. Econ. - Commercio 
                                                                                                            Toniato Arch. Claudio 
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         (Allegato Bando N.C.C.) 
 
 Marca  
da bollo 
€ 16,00 

Al Responsabile del Settore 
            Attività Econ. – Commercio  

                 del Comune di Tezze sul Brenta  
                 Piazza della Vittoria nr. 1 
                 36056 Tezze sul Brenta (VI)   

                                            
  PEC: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esame 

per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio 
autovettura con conducente con scadenza il 30 Novembre 2017. 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome …………………………………………….. Nome …………………………………… 
 
C.F. ………………………………………………….. 
 
luogo di nascita: Stato ……………….. Prov. …………… Comune …………………………... 
 
data di nascita ………………………… cittadinanza …………………………………………… 
 
residenza: Stato ………………….... Prov. …………… Comune ……………………………... 
 
via/piazza …………………………………………………. n. ……………… CAP …………….. 
 
Tel. ……………………………… Fax …………………… Mail ………………………………… 
 
 

 
� in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale; 
 
con    sede legale nel Comune di ………………………………Provincia di ………………… 
 
via/piazza ……………………………………………… n. ……………C.A.P. …………………. 
 
P. IVA:………………………………….… C.F.: …………………………………………………. 
 
coincidente con il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera Commercio I.A. 
 
A. di ….………………… n. REA ………………PEC …………………………………….……    
 

 
 

� in qualità di Legale rappresentante  �  Presidente �(altro) ……………… 
 
della     �  società  �  cooperativa 
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C.F. ………………………..……… P.IVA (se diversa dal C.F.) ……………..………………… 
 
denominazione o ragione sociale ………………………………………………………………... 
 
con sede legale nel Comune di …………………………….…. Provincia di ……………….… 
 
via/piazza ……………………………………………… n. ……………C.A.P. …………………. 
 
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………….. n. REA ………………… 
 
PEC ……………………………… 
 

C H I E D E 
 

l’ammissione al concorso per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 1 (una) 
autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente; 
 
a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e delle leggi speciali 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000), sotto la propria responsabilità, il/la sottoscritto/a 
 

D I C H I A R A 
 
Barrare e riempire le dichiarazioni 
 
�  di essere cittadino ……………………………………………………; 
 
�  di essere residente: Stato …………… Provincia …………. Comune ……..………………  
  
     via/piazza ……………………………………..………… n. ………. C.A.P. ……………...
   
     e che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
 
Comune di ……..…………………………………………. Provincia di ………………………… 
 
via/piazza ……………………………………………… n. ……………C.A.P. …………………. 
 
PEC ………………………………………………… 
  
� di non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica 

amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, 
contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli 
articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il 
delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all’art. 2 della legge n. 386 del 
15.12.1990, per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75 del 
20.02.1958, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque 
anni (1); 

 
� di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa (1); 
 
�  di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non è in corso,  nei 

propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento (1); 



 

 
Nota (1): il requisito dell’idoneità morale si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, 
ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. 
Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie 
o di organismi cui è conferita autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio, il requisito deve essere 
posseduto: 
a) da tutti i soci, in caso di società di persone, 
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, 
c)  dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 
Il requisito dell’idoneità morale è posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente preposto 
all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che 
dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. 
 
� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia); 
 

 L’idoneita’ morale nel caso di società/altro organismo dovra’ essere autocertificata  da tutti  gli altri 
soci o amministratori e per institori o direttori, ai sensi del d.p.r. 445/2000. 
 
�  di essere iscritto al ruolo dei conducenti (di cui all’art. 10 L.R. Veneto 22/96), sezione 

conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Vicenza   al n. 
…………….. dal …………………………………………….;  

 
�  di essere iscritto, nei casi previsti dalla legge,  al registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A. di ………………….…. .al n. ………………………….... dal …………………..; 
O P P U R E 

�  di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad iscriversi al registro 
delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza;  

 
�  di essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, dell’autovettura 

marca:……………… tipo………………….. telaio……………………………… 
targa……………….…….    per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 

O P P U R E 
�  di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad acquisire la proprietà, o 

comunque ottenere la disponibilità giuridica, dell’autovettura per la quale 
l’autorizzazione sarà rilasciata;  

 
�  di essere assicurato per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, 

compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti dalla legge; 

O P P U R E 
� di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurarsi per 

responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, 
con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

   
�  di disporre di una sede o di una unità locale nel territorio del Comune di Tezze sul 

Brenta come recapito per la clientela in Via ……………………………..…….nr………… 
      e di una rimessa nel Comune di Tezze sul Brenta (VI) Via ………………………… 

nr…….., presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione della clientela  per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura; 

O P P U R E 
�  di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad avere la disponibilità  di 

sede o di una unità locale nel territorio e di una rimessa nel Comune di Tezze sul 
Brenta (VI)  come recapito per la clientela e di una rimessa  presso la  quale il veicolo 
sosta ed è a disposizione della clientela per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente con autovettura; 

 



 

 
�  di non aver trasferito precedenti autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio nei 

cinque anni precedenti; 
 
�  di non essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da 

qualsiasi comune; 
 
�  che non sussistono nei propri confronti cause di esclusione di legge o regolamentari 

per il rilascio dell’autorizzazione; 
 

�  di conoscere ed accettare il Regolamento Comunale vigente in materia, nonché tutta 
la normativa nazionale e regionale di settore; 

 
�  di conoscere una o più lingue straniere, per la/e quale/i sarà accertata la conoscenza 

durante la prova d’esame, scelte tra le seguenti: 
  �  inglese  � francese  �  tedesco  �  spagnolo 
 
 
�  che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso: 
 

� residenza o sede nel Comune di Tezze sul Brenta; 
 
� anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio 

autovettura con conducente rilasciata dal Comune di ………………………..……... 
      per complessivi anni ……….…… (periodo dal …………………. al………………..); 

 
�  anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture di un’impresa esercente 

il servizio di noleggio con conducente per complessivi anni …………, così 
specificati: 

 - presso Ditta ………………………….sede……….…. anni …… (dal ..…... al……...); 
- presso Ditta ……………………… …sede………..... anni …. ...(dal ..…... al……...); 
- presso Ditta ……………………… …sede………..... anni …. ...(dal ..…... al……...); 
- presso Ditta ……………………… …sede………..... anni …. ...(dal ..…... al……...); 
 

 
� anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti anni ……….., dalla data del 

……………..; 
 

�  titolo di studio posseduto, specificare: tipo (licenza, diploma, diploma di laurea o 
altro) ……………………………………………….., conseguito in data ………………., 
presso (scuola, istituto, università o altro) …………………………………………..….;   

 
� corsi professionali attinenti al servizio conseguiti, specificare (tipologia con 

indicazione delle materie trattate -piano di studi-, soggetto che ha tenuto il corso e 
rilasciato il relativo attestato, data di rilascio attestato, durata corso): 

 
…………………………………………………………………………………………..…… 
 
…………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………….………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………..… 
 



 

……………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………….………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………….………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………..… 
 
 

� possesso del titolo preferenziale, in caso di parità,  ai fini dell’assegnazione 
dell'autorizzazione, per essere stato dipendente, in qualità di conducente,  delle 
seguenti imprese  esercenti  l’attività di noleggio di autovettura  con conducente,  
per un periodo  complessivo di  almeno  SEI  mesi: 

� Presso la Ditta………………………sede…..……….periodo dal ……..……al ………; 
� Presso la Ditta………………………sede…..……….periodo dal ……..……al ………; 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per 
l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i 
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
Allega:   

� fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di  
     validità; 
� copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 
� (altro)........................................................................................................... 
� ……………………………………………………………………………………. 

 
Data ………………………………………… 
 

Il/la dichiarante  
 

_______________________ 
( firma per esteso) 

 
                    a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                

 

 
COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.  

data …………...…………                                        IL DIPENDENTE ADDETTO                       

 
 

(da compilare  nel caso di società/altro organismo  per gli altri soci o amministratori e per institori o direttori) 
 



 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E   
per  g l i  a l t r i  soci  o  amministrator i  e  per   ins t i tor i  o  d i ret tor i  

 
 

 I Sottoscritti soci/amministratori/institori/direttori, della Società/Cooperativa/Consorzio 
…………………………………………………..…………………………………………………………………
…con sede a …………………………………………….………………..………………… prov. …..……… 
in via ……….…………………………………………………….……………………..……… n. …………..…. 

      consapevoli delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle 
conseguenze di cui all'art.21 della legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni, 

DICHIARANO 
a) di essere in possesso dell’idoneità morale così come definita dall’art. 6 del 

Regolamento comunale per la disciplina dell’autoservizio pubblico non di linea - noleggio di 
autovettura con conducente; 

b) che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto,  di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia). 

 
Dati anagrafici del Socio o Amministratore o Institore o Direttore 

 
….………..……………….……………….…....……….…………………………………………...
(cognome e nome)            
                                                               (luogo e data di nascita) 
…..………………………………………………….……………………..………………………… 
 
………………………………………………..……………………………………………………… 
(carica)      (residenza)                                                      
 

data …………………………… 
firma  ………………………………….…………………………………………. 

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
 (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) 

                    a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                
 

 
COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.  

data …………...…………                                        IL DIPENDENTE ADDETTO                       

Dati anagrafici di altro Socio o Amministratore o Institore o Direttore 
….………..……………….……………….…....……….…………………………………………...
(cognome e nome)            
                                                               (luogo e data di nascita) 
…..………………………………………………….……………………..………………………… 
 
………………………………………………..……………………………………………………… 
(carica)      (residenza)                                                      

data …………………………… 
 

firma  ………………………………….…………………………………………. 
 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

 (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) 
                    a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                

 

 
COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.  

data …………...…………                                              IL DIPENDENTE ADDETTO 
                                                                       ……………………..…………………………………….……………………… 
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