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COMUNE DI PONTEBBA 
 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

 
E' indetto pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di Noleggio con Conducente, per 
il Comune di Pontebba, nei limiti del contingente fissato dal Regolamento comunale: 
 
N. 3 (tre) di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità. 
 
I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio dell’autorizzazione sono i seguenti: 
 
a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, risultante da idonea dichiarazione; 
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 27; 
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo indicati all’art. 26 del Regolamento Comunale: 

1. l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino 
l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

2. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di 
prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 
(misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche 
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);  

3. l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

4. l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope 
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

5. l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze 
stupefacenti); 

6. l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
7. l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
8. svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo 

tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività 
dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale. 

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi 
per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio; 

e) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 12 della Legge 

Regionale 5 agosto 1996, n. 27; 
 
Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi 
come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, 
qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel 
caso invece che la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è 
accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie, edilizie e di quanto 
altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo. 
 
In ogni caso questo S.U.A.P. potrà procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di 
dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli 
impedimenti soggettivi, per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 del Regolamento Comunale. 
 



Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con 
conducente, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP), attraverso il portale http://suap.regione.fvg.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente bando. 

 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) certificazione d'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, n.27. 
b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada; 
c) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 
e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale; 
f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si 

richiede l'autorizzazione, nonché eventuale dichiarazione attestante le attrezzature installate nel mezzo 
destinato al trasporto di portatori di handicap di particolar gravità; 

h) dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo; 
i) dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, il certificato 

attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato competente per territorio per lo 
svolgimento dell’attività di noleggio con conducente, pena la revoca dell’autorizzazione; 

 
Il richiedente deve dichiarare altresì, nelle modalità definite dall’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di: 
a non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;  
b) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 12 della Legge 

Regionale 5 agosto 1996, n. 27 ovvero: “La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o 
natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del 
servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo 
soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in 
capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione 
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti”. 

 
Deve inoltre dichiarare la insussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione, indicati 
nell’art. 26 del Regolamento Comunale: 
a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino 

l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n.1423 (misure di 

prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro 
la delinquenza mafiosa); 

c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope 
(D.P.R 9.10.1990 n.309); 

e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanza 
stupefacenti); 

f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
g) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive 

della libertà personale; 
h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale 

da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà 
comunque essere dichiarata e documentata. 

 
Sono di seguito indicati i titoli che danno luogo a preferenza: 

a) l’anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di 
taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, maturata nell’esercizio del 
medesimo servizio oggetto del bando di concorso; 

b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di taxi o di 
noleggio con conducente; 

c) l’anzianità di iscrizione la Ruolo dei conducenti; 

http://suap.regione.fvg.it/


d) i titoli di studio. 
e) la disponibilità di una autovettura attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare 

gravità 
I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili. 
 
La valutazione dei titoli sarà fatta tenendo conto del seguente punteggio: 

a) anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione per il servizio di 
noleggio autovettura con conducente: punti 1 per ogni anno, per un massimo di punti 5; 

b) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o 
noleggio con conducente: punti 1 per ogni anno, per un massimo di punti 5; 

c) anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti: punti 1 per ogni anno, per un massimo di 5 punti; 
d) i titoli di studio posseduti: punti 5 per diploma di scuola media superiore, punti 5 per diploma di laurea, 

per un massimo di punti 10 per tutti i titoli di studio, tra loro cumulabili; 
e) la disponibilità di una autovetture attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare 

gravità: punti 20. 
 
A parità di titoli la preferenza è determinata dall’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto della graduatoria degli idonei, comunicherà agli interessati 
il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni, 
idonea documentazione di quanto necessario per il rilascio dell’autorizzazione. 
 
La graduatoria ha validità per tre anni dalla data di approvazione. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e del 
Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, eserciti con autovettura, 
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale del Comune di Pontebba. 
 
Per la compilazione della domanda è necessario utilizzare il portale “SUAP in rete” 
http://suap.regione.fvg.it. I soggetti interessati possono avvalersi dell’assistenza dello Sportello Unico 
Attività Produttive. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
ALESSANDRO OMAN 

http://suap.regione.fvg.it/

