
Allegato determinazione n. 108-S del 15/11/2017 

EGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

 
 Visto il Regolame

autovetture (NCC) approvato con delibera C.C. n. 50 del 29/12/2010 e s.m.i. come 
modificato con deliberazione di C.C. n.9 del 24.02.2011, deliberazione di C.C. n. 30 del 
21.07.2011 e  deliberazione di C.C. n. 58 del 22.12.2014; 

 
 Considerato che sussiste la necessità e la disponibilità per procedere alla assegnazione di 

n. 1 (UNA) autorizzazione; 
 

 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 

 

 

con conducente . 
 

 
 
La domanda, redatta secondo il modello allegato, a pena di esclusione e recante il competente 

 di Castelmarte Via Roma n. 16 - 22030 
Castelmarte (CO) e potrà essere presentata nei seguenti modi: 
 

Consegnata (farà fede la data del protocollo generale); 
 

comune.castelmarte@pec.provincia.como.it; 
Trasmessa a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R. In tale caso farà fede la data 

 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 29/12/2017 alle ore 
12.00. 

 
Il modello di domanda di ammissione al bando e copia del presente bando sono reperibili e 
scaricabili dal sito del Comune di Castelmarte sezione Amministrazione Trasparente  bandi di 

gara e contratti  . 

 

1) denominazione della ditta mittente, 



2) la seguente dicitura: 
 

termine. 

 
2) IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
 
1 .L'autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente non può essere rilasciata 
a chi: 
 

a. è incorso in condanne e pene che comportano l'interdizione da una professione e da 
un'arte, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 
 

b.  è incorso in provvedirnenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 
maggio 1965, n.575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 n. 
55; 
 

 
c.  ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del 
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto 
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il 
trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
 

d.  ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 
316(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello 
Stato), 317(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto 
contrario ai doverid'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona 
incaricata di un pubblicoservizio) del codice penale; 
 

e.  ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata 
in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti 
ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto 
precedente; 
 

f.  è stato dichiarato fallito e non è intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti 
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 
 

g. è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del 
servizio di autonoleggio per il servizio di autovetture con conducente, sia da parte del 
Comune di Castelmarte, sia da parte di altri comuni; 
 

h.  è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di 
lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli 
artt. 178 e seguenti del c.p.; 
 

i. è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento 
all'effettuazione di servizi di trasporto. 



2. Il titolare di autorizzazione di servizio di autonoleggio da rimessa di autovetture con   
conducente non può esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore 
autonomo od imprenditore 

3) REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni: 

 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno 
Stato membro della Unione Europea, o di altro Stato extra Unione Europea, alle condizioni previste 
dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione; residenza alla data del bando o dell'istanza di 
subingresso, in uno dei Comuni della Provincia di Como o Lecco, titolo di studio, codice fiscale del 
richiedente; nel caso di persona giuridica i dati si intendono riferiti al legale rappresentante; 

- possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalle norme di legge e dal Regolamento 
Comunale vigente. 

- indicazione dei titoli di preferenza previsti dal Regolamento Comunale vigente; 

- dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da 
rimessa di autovettura con conducente. 

La domanda deve essere corredata da: 

-  Documentazione comprovante il possesso del requisito professionale; 

-  Documenti comprovanti il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli 
secondo il vigente Codice della Strada. 

- Certificato attestante la capacità finanziaria, (dichiarazione di impegno a presentare all'atto 
dell'eventuale assegnazione: fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore 
corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento dell'autovettura nuova da 
noleggio) o in alternativa dichiarazione sostitutiva atto di notorietà nella quale viene indicata la 
proprietà di beni immobili e mobili registrati (con esclusione dei mezzi oggetto di autorizzazione) 
per il valore sopra indicato; 

-  Documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio comunale o atto di 
impegno ad attrezzare nel Comune di Castelmarte (CO) locale da adibire a rimessa idoneo per il 
ricovero del mezzo. 

-    Non avere ceduto a terzi una precedente autorizzazione da almeno cinque anni. 

-    . 

di una sola domanda valida. 

Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di 
autocertificazione previste dalla legge vigente e fatti salvi i necessari accertamenti da parte 

requisiti e dei titoli di preferenza deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni 
effetto di legge. 



4) FORMAZIONE GRADUATORIA 

La Commissione provvederà, il giorno 12/01/2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale sita 

preferenza e quindi a formare la graduatoria. 

contattare con la Pubblica Amministrazione. L

sul sito internet del Comune di Castelmarte www.comune.castelmarte.co.it. 

 

Il soggetto assegnatario, entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione dell'autorizzazione si impegna 
a produrre, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione stessa, qualora non siano stati allegati 
alla domanda, gli elencati documenti, pena la mancata assegnazione dell'autorizzazione: 

-
 

- titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 
Strada; 

- certificazione medica attestante -fisica; 

- carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la 
proprietà o la disponibilità in leasing; 

-  contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso 
terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge; 

-  documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio comunale; 

-  documentazione atta a dimostrare la disponibilità di idoneo locale di recapito munito di telefono; 

 

-   

-  documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto 
previsto dal successivo paragrafo del presente bando. 

- certificato attestante la capacità finanziaria, (fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un 
valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento dell'autovettura nuova 
da noleggio) o in alternativa dichiarazione sostitutiva atto di notorietà nella quale viene indicata la 
proprietà di beni immobili e mobili registrati (con esclusione dei mezzi oggetto di autorizzazione) 
per il valore sopra indicato. 

6) TITOLI DI PREFERENZA 

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio costituiscono titoli valutabili, in caso di 
presentazione di domande superiori alle licenze disponibili, i seguenti, utilizzando un massimo di 
tredici punti assegnabili: 



 
 conoscenza di lingue estere: punti: 1 per ogni lingua max 3 punti, accertata mediante 

presentazione di titoli che attestino la conoscenza della lingua straniera; 
 

 essere stato dipendente di un'impresa di noleggio di autovettura con conducente per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 0,50 a semestre per un massimo di 
punti 5; 

 
 stato civile coniugato con prole : punti 2 

 
 utilizzo vettura con più di 5 posti conducente compreso punti 3 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
 

asse  
 

a) a colui che abbia la residenza nel Comune di Castelmarte da più tempo; 
 

b) data di presentazione della domanda 
 

c) al più anziano di età. 
 

Qualora i criteri suindicati non siano sufficienti si fa riferimento alla data di arrivo della domanda al 
protocollo generale o se spedita tramite servizio postale, alla data di spedizione. 
 
In caso di ulteriore parità la Commissione darà luogo a sorteggio. 
 
I punteggi sopra elencati sono riferiti a semestri pieni, non sono ammessi arrotondamenti 
(esempio: dipendente di impresa di noleggio con conducente per 10 mesi, punteggio 0,50). 

tenuto a dichiararlo nella domanda. 

riservandosi in ogni momento la facoltà di revocare la procedura in corso. 

i previsti dalla legge e dal 
Regolamento in vigore per il servizio di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente. 

7) VARIE ED EVENTUALI 

 
Il presente Bando viene pubblicato integralmente sul sito del Comune di Castelmarte, nella 

 bandi di gara e contratti  
ricezione delle relative domande, mentre è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

- 
Castelmarte (CO)  Tel. 031  620600  lunedi e mercoledi dalle ore 09.30 alle ore 12.30. 



Responsabile del procedimento Di Marco Dott.ssa Stefania e.mail posta elettronica: 
comune@comune.castelmarte.co.it 

La partecipazione al concorso da parte dei soggetti concorrenti comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 

8) TRATTAMENTO DEI DATI. 

presso il Comune di Catelmarte (CO) Via Roma n. 16, per le finalità di gestione del concorso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEAL BANDO 
 
 

Al Comune di Castelmarte 
 

 Via Roma n. 16  
22030 Castelmarte (CO) 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale/P.IVA______________________________________________________ 
 
nato a _____________________________(Prov. ____)il __________________residente  
 
a ______________________________________________________________________ 
 
(Prov._______) in via ______________________________________________________ 
 
______n._____tel. ____________cell. ___________________e-mail ________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio 
del servizio di  autonoleggio da rimessa con conducente. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000, per false attestazioni e dichiara zio ni mendaci, sotto la propria  responsabilità, 
 

DICHIARA 
• di essere cittadino/a  
□ Italiano/a  
□ Europeo/a (Stato _____________); 
□ di altro Stato extra Unione Europea (Stato _____________); 
 

MARCA BOLLO  
€.16,00 

 



□ di possedere la patente di guida B e il KB (Certificato di Abilitazione Professionale richiesto per la 
guida di autovetture da noleggio con conducente, ed è associato alla patente B); 
 
□ di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 2 del “Bando di pubblico concorso per 
l’assegnazione di n. 1 autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente”; 
 
□ di essere in possesso del certificato di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della L. n. 
21/1992; 
 
• di avere, alla data di presentazione della presente domanda, la residenza: 
 
□ nel Comune di ________________________ 
 
□ di essere in possesso di idonea capacità finanziaria; 
 
□ di godere dei diritti civili e non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici; 
 
□ di avere assolto l’obbligo scolastico, avendo conseguito il seguente titolo scolastico  
___________________________________________________ presso 
l’istituto___________________________________________________; 
 
□ di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione  rilasciata da questo 
o altro comune, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 21/1992; 
 
□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico - fisica per l’espletamento del servizio; 
 
□ che la rimessa è sita in ______________________  
o  
�  di impegnarsi ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa; 
 
□ di impegnarsi a non esplicare, qualora venisse assegnata l’autorizzazione, altra attività lavorativa 
subordinata alle dipendenze di terzi; 
 
□ di non essere titolare di licenza di taxi in altro Comune; 
 
□ di essere iscritto al Registro delle Imprese di ____________ con il numero 
_______________________________________________________________________ 
 
□  di avere la disponibilità di un automezzo conforme al servizio da espletare 
 
□ che l’idoneo locale di recapito munito di telefono  è sito in  
_________________________________________________________________________________ 
o 
□  di impegnarsi ad attrezzare in questo Comune idoneo locale di recapito munito di telefono 
 
Di possedere i seguenti titoli preferenziali: 
 
□  di essere a conoscenza delle della/e seguente/i lingua/e estera/e : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



 
□ di avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente per il periodo dal 
____________ al ___________ pari a _________________________ mesi; 
 
• di essere: 
 
□ coniugato con prole 
 
□ non coniugato 
 
• di essere proprietario di un’autovettura: 
 
□  con più di 5 posti conducente compreso 
 
□ con meno di 5 posti conducente compreso; 
 
 

 
 

ALLEGA 
 

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) 

5) titoli che attestino la conoscenza della lingua straniera 

 
Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 
contenuta nel bando di pubblico soccorso e dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali 
acquisiti nel corso della procedura del concorso saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al 
presente procedimento. 
 
Distinti saluti. 
 
LUOGO E DATA                                               FIRMA 
 
_________, il _____________                         __________________ 
 
 
 

 
 

 
 


