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SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO POLIZIA AMM.VA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Preso atto che è disponibile nel Comune di Neviano degli Arduini n. 1 autorizzazione per l' esercizio 
di noleggio di autovettura con conducente fino a 9 posti ; 

Ritenuto opportuno procedere all ' assegnazione di detta autorizzazione; 

Vista la propria determina n. 367 del 25 Ottobre 2017 concernente l' approvazione del bando di 
concorso pubblico per l' assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio di veicoli con 
conducente; 

Visto il verbale n. 1 del 24 Ottobre 2017 della Commissione Comunale di concorso per 
l ' assegnazione dell ' autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, relativo alla 
definizione dei criteri di valutazione dei titoli; 

Visto il vigente regolamento comunale in materia; 

RENDE NOTO 

Che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 1 ( una ) 
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura fino a 9 posti con conducente. 

Gli interessati dovrarllio presentare domanda in caria legale a mezzo di raccomandata con ricevuta di 
ritorno o consegnata a mano, indirizzata al Sindaco del Comune di Neviano degli Arduini, Piazza IVO 
Novembre n. 1 - 43024 Neviano degli Arduini. 
La domanda dovrà pervenire all 'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna. Le domande inviate o spedite prima della pubblicazione sul bollettino 
ufficiale regionale saranno respinte. 
Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli 
uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 
Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento d' identità in corso di 
validità, qualora la stessa non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a riceverla. 
Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata A.R. il candidato dovrà indicare sulla busta il proprio 
nome ed indirizzo nonché gli estremi del concorso per il quale è presentata domanda. 
Le domande ed i relativi allegati pervenuti oltre tale termine non saranno prese in considerazione 
dalla competente commissione di concorso. 

La domanda, redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando, dovrà contenere le seguenti 
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.: 

a) Generalità, luogo e data di nascita e residenza; 

b) Indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso; 

c) Cittadinanza; 

d) Codice fiscale 
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e) Titolo di studio conseguito; 
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f) Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti (ai sensi dell'art. 6 della L. n. 21/92), indicando 
C.C.I.A.A. , numero e data di iscrizione, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese 
della Comunità Europea; 

g) L'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
serVIZIO; 

h) Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le 
vigenti nonne del Codice della Strada - patente di guida di tipo B e del celtificato di 
abilitazione professionale (C.A.P.); 

i) Di essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo 
per il quale venà rilasciata dal Comune di Neviano degli Arduini l'autorizzazione di esercizio; 

j) Di avere la disponibilità, in base ad un idoneo titolo giuridico, di una sede e di una rimessa nel 
Comune di Neviano degli Arduini o di impegnarsi ad avere la disponibilità della sede e della 
rimessa nel Comune di Neviano degli Arduini in base ad un idoneo titolo giuridico entro 90 
giorni dall ' assegnazione dell' autorizzazione; 

k) Di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni ; 

l) Di essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato o al Registro Imprese AItigiane ai sensi della L. n. 443/1985, per le 
imprese già esercenti l'attività; 

m) Di essere eventualmente in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio: 

l. Servizio esercitato in qualità di dipendente di un ' impresa, sostituto alla guida del titolare della 
licenza, socio, o collaboratore familiare per un periodo di tempo complessivo di almeno sei 
meSI; 

2. Essere in possesso di altra autorizzazione di N .C.C. dello stesso Comune da almeno 2 anni ed 
aver svolto per l' intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; 

3. Essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purchè esercitanti; 

4. La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone 
con handicap; 

n) Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

1. Titoli relativi all ' età: punti 15 fascia di età 21 e 40 armi 

Punti lO fascia di età 41 e 55 anni 

Punti 5 fascia di età 56 e 65 almi 

2. Titoli relativi all ' anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di 
persone: punti 1,2 per ogni anno di servizio prestato 

3. Titoli relativi alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione 
stradale nelle quali il candidato è incorso: saranno detratti tanti punti quanti quelli decmtati 
dalla patente, a far data: 

• Dall ' entrata in vigore della norma sulle patenti a punti (l luglio 2003); 

• Dalla data di conseguimento della patente se successivo al O l luglio 2003 
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Non costituiscono titoli da valutare la residenza nel Comune o in altro territorio nazionale: 

o) Di non essere incorso in condanne a pene che comp01tino 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 degli mit. 178 e seguenti del C.P.; 

p) Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso; 

q) Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche se da parte di altri 
Comuni; 

r) Di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore 
ai 2 anni e salvo i casi di riabilitazione; 

s) Di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali; 

t) Di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel Regolamento 
Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente; 

u) Di autorizzare il Comune di Neviano degli Arduini ad utilizzare i dati personali contenuti 
nella presente richiesta per le finalità relative al bando di concorso e nel rispetto della Legge 
sulla privacy; 

v) Di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. 

Nella domanda dovrà essere indicata a cura del candidato l'eventuale richiesta di essere sottoposto ad 
acce1tamento della conoscenza di lingue straniere specificando per quali lingue intende sostenere la 
prova. 

La domanda dovrà essere inoltre corredata da ce1tificazione attestante l'idoneità fisica a svolgere il 
servizio e documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza. 

La mancanza o incompletezza anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà la non 
ammissione al concorso, fatta eccezione per le irregolarità od omissioni sanabili, a pena di 
esclusione, entro il termine stabilito dalla Commissione di concorso. 

Sono sanabili esclusivamente le omissioni od incompletezze di una o più dichiarazioni fra quelle 
richieste circa il possesso dei requisiti essenziali, ad eccezione di quelle relative alle generalità, alla 
data e al luogo di nascita e al domicilio. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, che dovrà allegare la fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità nel caso la sottoscrizione non avvenga alla presenza del funzionario 
comunale incaricato della ricezione della stessa. 

L'autorizzazione è relativa ad un solo veicolo. 

L'esame delle domande, la valutazione dei titoli e l'espletamento della prova d'esame spettano alla 
Commissione di concorso. 

La Commissione di concorso sarà convocata, per l'esame delle domande presentate, entro 30 giorni 
dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la presentazione delle domande stesse. 
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La Conmlissione di concorso, valutata la regolarità delle domande, redigerà l'elenco dei candidati 
ammessi, che sarà successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, previa 
eventuale richiesta di regolarizzazione delle domande pervenute. 

La data e la sede della prova d'esame saranno comunicate ai singoli candidati mediante raccomandata 
A.R. entro un termine stabilito dalla Commissione; farà fede la data di protocollo 
dell'Amministrazi one. 

PROGRAMMA D'ESAME, (scritto e orale) a CUI saralmo sottoposti candidati, verterà sulle 
seguenti materie: 

Conoscenza del Regolamento Comunale di esercizio; 
Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o si ti storici del 
Comune; 
Elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio 
della professione; 
Eventuale (solo se richiesto dal candidato) accertamento della conoscenza di lingue straniere dei 
paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di consentire al candidato di ottenere un maggiore 
punteggio; 

Per esprimere il proprio giudizio ogni conmlissario dispone di dieci voti per un totale di 40 punti . Le 
prove si intendono superate con una valutazione uguale o superiore a 28 punti. 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti al diversi titoli 

posseduti ed ai voti conseguiti nelle prove. 

La graduatoria finale di merito è costituita dai candidati che halmo superato positivamente la prova 
orale. 

La graduatoria redatta dalla Commissione ha validità di anni uno. 

Per il rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione, limitatamente al candidato collocato in 
posizione utile nella apposita graduatoria, provvederà a verificare, tramite richiesta alle 
amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
esplicitate nella domanda di partecipazione. 
Per eventuali dichiarazioni non attestabili da soggetti pubblici, il candidato, entro trenta giorni 
dall'assegnazione diretta, dovrà presentare la documentazione relativa. 
La mancata presentazione entro il termine prescritto dei documenti di cui sopra o la loro 
imperfezione, sia pure formale, comporta la decadenza dall'assegnazione dell' autorizzazione. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Neviano 
degli Arduini. (Tel. 0521/345464) 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo Rag. Cinzia Fornari. 

Il presente bando verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del comune 
(www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it). 

Neviano degli Arduini, 7 
~ 
:b 

~.~PONSABILE DEL SETT".,c.LX.Jo' 
( Cinzia For.>oa..,..,"'"..,·........" 
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MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
(da presentare in carta legale, compilando in ogni sua parte e cancellando le parti che non 
interessano) 

Sindaco del Comune di Neviano degli Arduini 
Piazza IVO Novembre n. 1 
43024 Neviano degli Arduini (PR) 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE 
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA FINO A 
9 POSTI CON CONDUCENTE 

Il sottoscrittola , chiede di essere ammessola al concorso di cui 
all ' oggetto per l' assegnazione di n. 1 autorizzazione. 

A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste, in 
caso di dichiarazioni mendaci , di formazione o uso di atti falsi e sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARA: 

Di essere nato/a a il 
----------------~-------- --------------------~-, 

Di risiedere a Via n. ---------------------------- ----------------------
Di essere domiciliatola a Via n. -------------------- ---------------------
( indicare se diverso dalla residenza il domicilio o recapito presso il quale verrarmo inviate ad 

ogni effetto le comunicazioni relative al concorso). 
Di essere cittadino la ----------------------------------------------------
Di essere in possesso del numero di Codice Fiscale __________________________ __ 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________ _ 
Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti (ai senSI dell ' ari. 6 della legge n. 21/92), presso 
C.c.I.A.A. di , numero del oppure di essere 
iscritto in analogo elenco di un paese della UE __________________________ _ 
L' impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgin1ento del servizio; 
Di essere in possesso della patente di guida di tipo __ n. rilasciata da 

il --------------------- ----------------
Di essere in possesso del celiificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. del 

--------

Di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing del mezzo 
per il quale verrà rilasciata dal Comune di Neviano degli Arduini l'autorizzazione di esercizio; 
Di avere la disponibilità di una sede, in base a valido titolo giuridico, nel Comune di Neviano 
degli Arduini - Via n. e di avere la disponibilità di una rimessa, in base a 
valido titolo giuridico, nel Comune di Neviano degli Arduini -Via 
n. ______ __ 
oppure di impegnarsi ad avere la disponibilità della sede e della rimessa nel Comune di Neviano 
degli Arduini in base ad un idoneo titolo giuridico entro 90 giorni dall ' assegnazione 
del l ' autorizzazione; 
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Di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 armi; 
Di essere iscritto al Registro Ditte della Camera di Commercio di al n. 
____ ; (per le ditte già iscritte) 
Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 
1) Di aver prestato servizio in qualità di dipendente/sostituto alla guida del titolare della licenza 
/socio o collaboratore familiare dell ' impresa di noleggio con conducente 
___________ dal al (almeno 6 mesi) ; 

2)Di essere in possesso di altra autorizzazione di N.C.C. dello stesso Comune da almeno -2 armi 
ed aver svolto per l' intero periodi il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; 

3)Di essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti; 

4) Di avere la disponibilità di veicoli appositarnente attrezzati per un più agevole trasporto delle 
persone con handicap 

- Di essere altresì in possesso dei seguenti titoli: 
1. Punti ...... relativi all ' età 
2. Punti . .... . per ogni armo di servizio prestato presso imprese pubbliche o private 
3. Meno punti ..... .. decurtati dalla patente di guida a far data dall ' entrata in vigore della 

norma sulla patente a punti (01 Luglio 2003) o dalla data di conseguimento della patente, se 
successivo al O 1 Luglio 2003 

Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada; 

.; Di non essere incorso in condanne a pene che compOliino 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 degli articoli 178 e seguenti del c.P. ; 
Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965,n . 
726/1982 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Di non· essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda; in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parie di altri Comuni; 
Di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 
2 armi e salvi i casi di riabilitazione; 
Di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali; 
Di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 
Di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel Regolamento Comunale 
per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente; 
Di essere sottoposto ad accertamento della conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera/e: 
__________ (facoltativo); 
Di autorizzare il Comune di Neviano degli Arduini ad utilizzare i dati personali contenuti nella 
presente richiesta per le finalità relative al bando di concorso e nel rispetto della legge sulla 
pnvacy; 

Allega alla domanda il certificato o dichiarazione medica in bollo attestante di non essere affetto da 
malattie incompatibili con l' esercizio del servizio e documentazione relativa ad eventuali titoli di 
preferenza. 

Data (Firma per esteso e leggibile) 
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