
BANDO DI CONCORSO

Per  titoli  ed esame per  l’assegnazione di  n.  2  autorizzazioni  per  l’esercizio del  servizio di  noleggio da

rimessa con conducente svolto con autovettura di cui alla Legge n. 21 del 15/01/1992 e s.m.i. ed alle direttive

della Regione Emilia Romagna di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 2009 del 31/05/1994

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE

In esecuzione della propria determinazione n. 262 del 15/09/2017

RENDE NOTO

E’ aperto un concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio

di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura di cui alla Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge

quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” ed alle direttive della Regione

Emilia Romagna di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 2009 del 31/5/1994 nel territorio del Comune

di Copparo.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

1. essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così 

come stabilito dall’art. 6 della Legge n. 21/92,

2. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato se in possesso di 

regolare permesso di soggiorno,

3. essere iscritto al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio,

4. avere, nell'ambito del territorio comunale di Copparo, la disponibilità o l’individuazione di una 

rimessa utile allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nonché al

suo ricovero fuori servizio, intendendo per essa un’ unità immobiliare catastalmente autonoma ed in 

questa fase solo in termini di individuazione, di eventuale consenso della proprietà e di conformità 

urbanistica,

5. svolgere il servizio prettamente nel Comune di Copparo,

6. non aver trasferito ad altri precedente autorizzazione da almeno 5 anni,
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7.  avere  la  disponibilità  o  l’impegno  ad  acquistare  un’autovettura  idonea  all’espletamento  del  

servizio,  precisando  la  sussistenza  di  eventuali  caratteristiche  che  consentono  un  più  agevole  

trasporto delle persone diversamente abili,

8. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti  

norme del Codice della Strada,

9. non essere incorso in condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione o da  

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione a norma dell’art. 178 e seguenti del C.P.,

10. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Leggi 06/09/2011 n. 159, e s.m.i., 

11. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di  

decadenza di precedente autorizzazione d’esercizio sia da parte del Comune di Copparo sia da parte 

di altri Comuni,

12. non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non  

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, pari a due anni e 

salvi i casi di riabilitazione;

13. non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 

20/02/1958  n.  75  e  successive  modifiche  e  integrazioni  (lotta  contro  lo  sfruttamento  della  

prostituzione).

TITOLI VALUTABILI

La Commissione valuterà i seguenti titoli attraverso l’attribuzione dei relativi punteggi:

1) età

2) anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone

3) conoscenza lingua/e straniera/e, quale scelta facoltativa, da sottoporre a prova d’esame

4) data di abilitazione alla guida

Il  punteggio acquisito  verrà  decurtato per  frequenza e  gravità  delle  infrazioni  alle  norme sulla  

circolazione  stradale  nelle  quali  il  candidato  sia  incorso  negli  ultimi  5  anni,  comprovata  dal  

certificato  di  iscrizione  nel  casellario  giudiziale  o  da  un  attestato  rilasciato  dalla  

Prefettura/Dipartimento Trasporti Terrestri per le infrazioni depenalizzate.

Non costituisce titolo di valutazione la residenza del soggetto concorrente.
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Il punteggio complessivo dei titoli valutabili non potrà superare punti 3 (tre).

TITOLI DI PREFERENZA

1 - A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria, il candidato che:

a) periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore 

familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza, o di dipendente socio in impresa di noleggio 

punti 1 per ogni semestre intero e fino ad un massimo di punti 5;

b) diploma di laurea triennale punti 2 o quinquennale punti 3;

c) diploma di maturità (istruzione secondaria di secondo grado) punti 1;

d) conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato, da verificarsi in sede d’ esame punti 1;

2  -  Qualora  due  o  più  candidati  abbiano  conseguito  lo  stesso  punteggio,  costituisce  titolo  

preferenziale, nell’ordine:

a) la maggiore anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti;

b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati  per un più agevole trasporto delle persone  

diversamente abili o l’impegno a dotarsi di detti mezzi.

PROVA D’ESAME

La prova d’esame consiste in un esame orale.

MATERIE D’ESAME

Le materie d’esame per l’assegnazione dell’autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento unico d’esercizio,

- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune,

- conoscenza della normativa del Codice della Strada,

-  elementi  di  diritto  civile,  commerciale,  sociale  e  fiscale  la  cui  conoscenza  è  necessaria  per  

l’esercizio della professione,
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- verifica conoscenza della/e lingua/e straniera/e quando indicata/e dal candidato.

ESAME DOMANDE

La Commissione, nominata ai sensi del vigente Regolamento Unico per l’esercizio del servizio di noleggio

da rimessa con conducente svolto con autovettura, provvederà all’esame delle domande pervenute, entro 20

giorni dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la presentazione della domanda stessa.

GRADUATORIA E SUA VALIDITA’

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione, al termine delle prove concorsuali, avrà la validità di tre

anni. I posti in organico, che nel corso dell’anno si rendessero vacanti, dovranno essere ricoperti fino ad

esaurimento della graduatoria.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ Unione dei

Comuni Terre e Fiumi apposita istanza, indirizzata al Servizio Unico Edilizia Imprese, utilizzando il fac-

simile di domanda allegato al bando oppure in carta libera indicando espressamente tutti i requisiti richiesti

dal bando, entro e non oltre le ore 12;00 di lunedì 20/11/2017, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

o presentata direttamente al predetto Ufficio.

Detta domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all’art. 46 del

D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., con la quale il richiedente deve dichiarare di non essere incorso nelle

condanne o nei provvedimenti elencati al CAPO III “REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO”.

Nella domanda di  partecipazione i  candidati  dovranno indicare,  sotto la loro personale responsabilità,  le

proprie generalità, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza, codice fiscale, titolo di studio.

La domanda dovrà inoltre indicare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo

svolgimento dell’attività.

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dalla dichiarazione relativa a:

a) impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio,
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b) possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del presente 

Regolamento,

c) condizione di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.

CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLE DOMANDE

La mancanza anche di una sola dichiarazione di quelle previste nel presente bando comporta l’esclusione

della domanda e del candidato.

La commissione esaminatrice valuta l’ammissibilità o l’esclusione del concorrente qualora il requisito si

desuma da documento allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Non  saranno  accolte  le  domande  che  perverranno  all’Ufficio  Protocollo  oltre  il  predetto  termine,

indipendentemente dalla data di spedizione.

Non si terrà conto altresì dei documenti presentati dopo il termine perentorio di scadenza del bando.

Copparo, lì 25/10/2017

IL RESPONSABILE

SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE

Geom. Giuseppe Guidi
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Fac-simile di domanda da redigersi in carta semplice

ALL’UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE

VIA ROMA N. 28 - 44034 COPPARO (FE)

PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esame per l’assegnazione

di 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente nel Comune di Copparo.

Il sottoscritto____________________________________________________________________,

nato a_________________________________________________il________________________,

residente a__________________________in via_________________________________n. _____,

cittadinanza________________ codice fiscale___________________________________________

tel___________________________, titolo di studio_____________________________________.

CHIEDE

Di essere ammesso al concorso in oggetto per l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio 

del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura.

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice

Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000),

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato se in

possesso di regolare permesso di soggiorno,

2. di non aver trasferito ad altri precedente autorizzazione da almeno 5 anni,



3. di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del

mezzo destinato allo svolgimento dell’attività,

4. di avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale di Copparo, di una rimessa utile

allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nonché al suo

ricovero fuori servizio, intendendo per essa un’ unità immobiliare catastalmente autonoma

ed in questa fase solo in termini di individuazione, di eventuale consenso della proprietà e di

conformità urbanistica

5. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le

vigenti norme del Codice della Strada,

6. di non essere incorso in condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione o

da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia

intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e seguenti del C.P.,

7. di non essere incorso in provvedimenti  adottati  ai  sensi delle Leggi 27/12/1956 n. 1423,

31/05/1965 n. 575, e successive modifiche e integrazioni,

8. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda,  in provvedimenti di revoca

o di decadenza di precedente autorizzazione d’esercizio sia da parte del Comune Copparo

sia da parte di altri Comuni,

9. di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti

non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, pari

a due anni e salvi i casi di riabilitazione;

10.  di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della

Legge 20/02/1958 n. 75 e successive modifiche e integrazioni (lotta contro lo sfruttamento

della prostituzione),

11.  di  essere  in  possesso,  trattandosi  di  impresa  già  esercente  l’attività,  dell’iscrizione  al

registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ n. _____________________

             o, per le imprese artigiane, all’apposito albo previsto dalla legge n. 443/1985,

12.  che non svolgerà altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

13.  che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

_________________________________________________________________________,

14.  di  non essere affetto  da malattie  incompatibili  con l’esercizio  dell’attività  professionale

oggetto dell’autorizzazione di cui al presente concorso 

Ai fini della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio relativo ai titoli posseduti,



DICHIARA inoltre:

1) di vantare la seguente anzianità di servizio presso imprese pubbliche e private di trasporto 

persone 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,

2) di possedere la conoscenza della/e lingua/e straniera/e, per la quale intende essere sottoposto

ad esame: ________________________________________________________________,

      3)  di possedere il seguente titolo di studio_______________________________________

rilasciato da____________________________________________________________

in data____________________________________________;

     4) di avere svolto attività, in qualità di sostituto alla guida, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21/92,

per un periodo di tempo complessivo non inferiore a 6 mesi oppure di essere stato    dipendente di

un’impresa, socio o collaboratore familiare per il medesimo periodo:

dal________________________al______________________________

in sostituzione/dipendente/socio/collaboratore familiare di 

__________________________________________________________

nel Comune di ______________________________________________,

dal________________________al______________________________

in sostituzione/dipendente/socio/collaboratore familiare di 

__________________________________________________________

nel Comune di ______________________________________________;

5) di essere in possesso di altra autorizzazione dello stesso Comune da almeno due anni ed 

avere svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza: 

______________________________________________________________________,

6) di essere associato in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese esercitanti: 

_______________________________________________________________________,

7) di disporre di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con

handicap: _________________________________________________________________

ALLEGA



1) atto di proprietà o di disponibilità in leasing di un’autovettura idonea al servizio di

noleggio con conducente,

2) copia della patente di guida,

3) copia del certificato di abilitazione professionale (CAP),

4) documentazione comprovante la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale di

Copparo, di una rimessa utile allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di

noleggio con conducente nonché al suo ricovero fuori servizio, intendendo per essa

un’ unità immobiliare catastalmente autonoma ed in questa fase solo in termini di

individuazione, di eventuale consenso della proprietà e di conformità urbanistica.

Copparo lì,________________ Il richiedente

(firma)_______________________


