
 
Prot. n. 1993           
 
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la Legge 15/01/1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea”, s.m.i., all’art. 8 in cui si prevede che il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con 
conducente avvenga attraverso bando di pubblico concorso; 
VISTO l’art. 85 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); 
VISTO l’art. 1 c. 2 L.R. 15/04/1995 n. 20 “Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e 
servizio di noleggio con conducente”; 
VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di 
autovetture ed autobus, approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 30/08/1999 e modificato con Delibera di 
C.C. n. 45 del 30/09/1999, entrambe esecutive, il quale prevede che l’assegnazione delle autorizzazioni 
disponibili per l’esercizio del suddetto servizio avvenga attraverso bando di pubblico concorso;  
VISTA la Legge Regionale 14/07/2009 n. 11 contenente “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di 
trasporti”; 
VISTA la Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 smi, contenente “Disciplina del settore di trasporti”; 
VISTA la Delibera di Giunta n. 27 del 14/02/2018 con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale di indire un Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovetture e conseguentemente di istruire 
tutte le pratiche relative al suddetto procedimento;  
VISTO il provvedimento del Sindaco di Goito prot. n. 8265 del 14/06/2017 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Comandante e Responsabile della Polizia Locale dei Comuni di Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta 
Mantovana; 
  

RENDE NOTO CHE 
 
È indetto pubblico concorso per l’assegnazione di due autorizzazioni per svolgere il servizio di 
noleggio da rimessa con conducente di autovetture, da esercitarsi nel territorio del Comune di 
Roverbella. 
 
Coloro che fossero interessati ad ottenere l’autorizzazione dovranno presentare domanda indirizzata al 
Comune di Roverbella in competente bollo entro le ore 12.00 del 15/04/2018. 
 
La domanda, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento Comunale, potrà essere presentata dai seguenti 
soggetti: 
a) iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto 

dall’art. 5 della L. 08/08/1985, n. 443; 
b) associati in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero 

in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; 
c) associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 

15/01/1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; 
e) singoli, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo atto al servizio, che dichiarino 

l’impegno di provvedere all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, ai sensi dell’art. 5 della L. 08/08/1985 n. 
443, entro i termini previsti dall’art. 19 del Regolamento Comunale vigente. 
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Nella domanda, contenente le generalità complete del richiedente, il numero di codice fiscale e l’indicazione 
del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio, di cui deve avere la proprietà o 
la disponibilità in leasing, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana; 
2) capacità finanziaria (art. 13 regolamento comunale); 
3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di 

questo Comune; 
4) non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici. 
Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 1) e 4) sopra indicati si intendono riferiti 
all’amministratore. 
 
Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni: 
1) l’impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa; 
2) l’impegno a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle 

dipendenze di terzi; 
3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per 

l’esercizio del servizio; 
4) l’iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 6 comma 5° della L. 21/92 

e dell’art. 9 comma 3° della L.R. 20/95. 
 
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chi: 
1) sia incorso in condanne a 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 degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

2) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956, n. 1423; 31/05/1965, n. 575; 
13/09/1972, n. 646; 12/10/1982, n. 726; 

3) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 
16/03/1942, n. 267; 

4) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte 
del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

5) sia 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.; 

6) sia incorso in tre o più casi di sanzioni amministrative definitive, con riferimento all’effettuazione di servizi 
di trasporto. 

 
Al fine del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente 
mediante autovettura costituiscono titoli preferenziali valutabili: 
1) la specifica professionalità; 
2) il servizio prestato in qualità di dipendente, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, di un’impresa 

di noleggio con conducente; 
3) i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici; 
4) la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale; 
5) l’aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di 

particolare favore per i terzi trasportati; 
6) l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione 

rilasciata da altro comune. 
 
Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione dell’autorizzazione è 
tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a 
richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti 
possano vantare alcun diritto. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al 
Regolamento comunale recante la disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea, servizio taxi, servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura e servizio di 
noleggio autobus con conducente. 
  
Roverbella, 14/02/2018 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

di Polizia Locale 
       f.to FEUDATARI Dott. Emanuele  



  Pagina 1 di 4 

 

 

Goito – Volta Mantovana – Roverbella – Marmirolo 

Provincia di Mantova 

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 

 
SEDE di Via Solferino San Martino 1 – 46048 ROVERBELLA (MN) 

            mail:  polizialocale@comune.roverbella.mn.it 

tel : 0376/6918220-21-22 cell. 335-480545 oppure 349-5424691 fax 0376/694515 
 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 
__l__ sottoscritt__ (cognome nome) __________________________________________________ 
data di nascita _________________ Cod. Fiscale  _______________________________________ 
luogo di nascita: Stato________________Provincia_____________ Comune__________________ 
residenza: Provincia_________________ Comune_______________________________________ 
indirizzo_____________________________________________ n._________ Cap_____________ 
 
natura dell’impresa: 

� impresa individuale 

� altro (cooperativa di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane, altre forme previste 
dalla legge) 
Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________ 
Con sede nel Comune di _______________________________ Provincia____________________ 
Indirizzo: ____________________________________________n. _________ cap_____________ 
Cod. Fiscale _________________________________ P. Iva_______________________________ 
Recapito telefonico (obbligatorio)_____________________________________________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)_____________________________________________ 
 
In qualità di: 
(da compilare in caso di cessione d’azienda per atto tra vivi) 

� subentrante 
(da compilare in caso di successione mortis causa, barrando SOLO una delle due caselle) 

�  erede      � persona designata dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto 
 

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente svolta con: 

� autovettura  � natante   � veicolo a trazione animale  � motocarrozzetta � altro______________ 
rilasciata dal Comune di _____________________________ in data ________________________ 
intestata al__ sig.__ _______________________________________________________________ 
nat__ a _____________________________________ Prov._________ il ____________________ 
residenza: Provincia_________________ Comune_______________________________________ 
indirizzo_____________________________________________ n._________ Cap_____________ 
titolare/legale rappresentante della ditta _______________________________________________ 
 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi 
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DICHIARA quanto segue: 
barrare le caselle e compilare i campi che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte 

 
 
REQUISITI MORALI  

� di non aver riportato condanne penali ostative all’esercizio dell’attività e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che 
impediscano, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS 
RD. 18/06/1931 n. 773) 

 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto”, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011 (antimafia) 

 
 

� di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato preventivo 

 
 

REQUISITI PROFESSIONALI 
� di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea per la Provincia di Mantova al n. ________ dal___ _______________ 
 

� di essere in possesso della Patente di Guida cat.________ n__________rilasciata in data 
________________ dall’Ufficio Prov. M.C.T.C. /� Prefettura di ______________________ 
e del C.A.P.  tipo _______________ n.________________ del_______________________ 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ 
� di avere la piena disponibilità,  per lo stazionamento del mezzo, di: 
 � una rimessa    � un pontile d’attracco      �  altro ________________________________ 
 ubicat___  a __________________ in ________________________________ n. _______ 
e che l__  stess__ è idone___ sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo 
svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; 
 
� di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità del veicolo relativo 
all’autorizzazione oggetto della presente richiesta, in forza del contratto di cessione d’azienda 
n._______________ del ____________ registrato a ______________________in data 
______________, comprensivo del seguente veicolo 
marca_____________________________________ modello_______________________________ 
n° di telaio _______________________________________________________________________ 
targa/matricola __________________________n. posti  compreso il conducente_______________ 
 
oppure 
 
� di sostituire il veicolo al quale è correlata l’autorizzazione oggetto della richiesta con quello di 
seguito specificato  
marca_____________________________________ modello_______________________________ 
n° di telaio ______________________________________________________________________ 
targa/matricola __________________________n. posti  compreso il conducente______________ 
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� che nei cinque anni precedenti non ha trasferito autorizzazioni di noleggio con conducente e di 
non essere titolare di licenze taxi in altri comuni; 
 
� di esercitare l’attività di noleggio con conducente in una delle seguenti forme: 
 � singola, quale titolare d’impresa artigiana di trasporto 
 � associata (cooperative di produzione lavoro o servizi, consorzi tra imprese  
            artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge) 

� quale imprenditore privato che svolge esclusivamente l’attività di noleggiatore da  
   rimessa con conducente; 
 

� di non avvalersi di dipendenti e/o collaboratori nell’esercizio dell’attività; 
 
oppure 
� di avvalersi di n° _________ dipendenti e/o collaboratori e che per gli stessi sono stati versati 
regolarmente i contributi previdenziali e assicurativi; 
 
� che l’attività verrà svolta nel rispetto della specifica normativa di settore e di ogni altra norma 
legislativa o regolamentare applicabile in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segue allegati… 
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         ALLEGATO 1 
 
 
 
Documenti da allegare OBBLIGATORIAMENTE: 

1. procura speciale, con firma autografa di tutte le persone tenute, a qualsiasi titolo, alla 
sottoscrizione del modello, di parti di esso o di eventuale documentazione allegata (qualora 
l’invio telematico e la sottoscrizione  digitale sia affidata ad altro soggetto,  il modello è 
disponibile sul sito del Comune di Roverbella). 

2. (in caso di procura speciale) copia informatica completa di un documento 
d’identità/permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario), in corso di validità, 
della/e persone indicate al punto 1; 

3. Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
4. Copia della patente di guida; 
5. Copia del certificato di abilitazione professionale o autocertificazione attestante il possesso, 

redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 
6. Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di 

Commercio della Provincia di Mantova; 
7. Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa; 
8. copia del titolo giuridico comprovante la disponibilità di una rimessa in questo Comune; 
9. documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità del mezzo da adibire al servizio 

di noleggio con conducente; 
10. certificazione medica attestante l’idoneità fisica e l’assenza di malattie o impedimenti 

incompatibili con l’esercizio dell’attività; 
11. attestazione del versamento di diritti di segreteria ove previsti; 
12. n° 1 marca in competente bollo (dovrà essere consegnata al momento del ritiro della nuova 

autorizzazione). 
13. Se cittadino di Stato estero – membro della U.E. – residente in Italia o cittadino di stato 

estero non appartenenti alla U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 
14. Attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, 

comprovante tale loro qualità. 
 

************************************** 
 

spazio per eventuali comunicazione o per allegare documentazione aggiuntiva 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale presenta la dichiarazione 
viene resa. 
 
Comunica inoltre che le comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo 
______________________________________________________________________________ 
 
mail __________________________________________________________________________ 
pec___________________________________________________________________________ 


