
 

 

 

COMUNE DI SANFRE’ 
Provincia di Cuneo 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE 
AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la nota in data 09/09/1996 con la quale la Provincia di Cuneo – Settore Trasporti - ha 
stabilito in n. 2(due) unità il contingente massimo di autorizzazioni concedibili da questo 
Comune in materia di noleggio da rimessa con conducente; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune n. 22 in data 29/05/1997, con la 
quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'autoservizio di noleggio 
con conducente; 

PRESO ATTO che la Commissione consultiva prevista dall’art. 28 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dell'autoservizio di noleggio con conducente non è stata individuata 
dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 tra gli 
organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, per 
cui la medesima Commissione deve ritenersi soppressa e le relative funzioni attribuite al 
dipendente Ufficio polizia amministrativa che riveste preminente competenza nella materia; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi le due autorizzazioni concedibili per il noleggio autovetture non 
sono state assegnate e risultano disponibili; 

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”; 

VISTA la Legge Regionale 23.02.1995, n. 24; 

 

RENDE NOTO 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 03 in data 29.01.2018, è indetto un concorso 
pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio noleggio autovetture con conducente nel Comune di Sanfrè attualmente  
disponibili. Trattasi, nella fattispecie, di autoveicoli per il trasporto persone fino a 9 posti 
compreso il conducente). 

Ogni partecipante avrà la possibilità di vedersi assegnata una sola autorizzazione, anche in 
presenza di un solo partecipante che abbia titoli validi. 

In caso di cooperative, società o associazioni di qualsiasi tipo e genere, i soggetti potranno 
essere solamente in una cooperativa, società o associazione ed ogni partecipante dovrà 
autodichiararlo nella domanda di partecipazione, pena esclusione, nel caso un soggetto 



facesse parte contemporaneamente di più di una cooperativa, società o associazione, tutte 
quelle interessate verranno escluse dalla partecipazione del bando. 

La relativa domanda in carta legale (da redigersi esclusivamente sulla base dello 
schema allegato), dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente bando all’Albo Pretorio digitale del Comune di Sanfrè (CN) esclusivamente 
mediante le seguenti modalità: 

▪ direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza de Zardo, 1 - 12040 
Sanfrè (CN), aperto al pubblico nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.30 – lunedì e martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ; 

▪ tramite il servizio postale mediante raccomandata A.R. diretta al Comune di Sanfrè -  
Piazza de Zardo, 1 - 12040 Sanfrè (CN). In questo caso la data risultante dal bollo apposto 
dall’Ufficio Postale presso il quale viene effettuata la spedizione fa fede ai fini 
dell’osservanza del termine ultimo indicato nel presente bando. La domanda spedita entro 
il predetto termine perentorio ed a mezzo raccomandata non sarà presa in considerazione 
qualora pervenga oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande; 

▪ trasmessa da casella di posta elettronica certificata, in formato di documento 
informatico sottoscritto digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Comune di Sanfrè (CN): sanfre@cert.ruparpiemonte.it 

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione della documentazione dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

L’autorizzazione può essere rilasciata a ditte individuali o agli altri soggetti indicati nell’art. 7 
della legge 15.01.1992, n. 21. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge 15.1.1992, n. 21, non è 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. 

Nella domanda, il titolare della ditta dovrà dichiarare, in forma di autocertificazione, sotto 
la sua personale responsabilità: 

a) di non essere titolare di licenza di taxi; 

b)  luogo e data di nascita; 

c)  residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione; 

d) cittadinanza; 

e) codice fiscale; 

f) denominazione e/o ragione sociale; 

g) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A (per coloro che iniziano 
l’attività dichiarazione di impegno all’iscrizione una volta ottenuta la relativa 
autorizzazione); 

h) sede dell’impresa; 

i) partita IVA. 

j) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e 
delle caratteristiche;  

k) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa sita nel Comune di 
Sanfrè; 
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l) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 

m) il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 

n) di essere iscritto   nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea, istituito presso la Camera di Commercio. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto 
previsto dall’art. 4 del regolamento; 

- certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non è 
affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività. 

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le 
dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi l), m) ed n) né la produzione della certificazione 
medica. 

Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere dichiarati nella domanda: 

a) estremi dell’iscrizione all’albo prefettizio; 

b) estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 

c) estremi dei C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida dei 
veicoli. 

Nel caso di cooperative dovranno essere allegati alla domanda: 

a) statuto e atto costitutivo; 

b) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); 

c) Elenco dei soci; 

d) Certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida 
dei veicoli non sono affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 

Nei confronti dei vincitori verranno eseguite le verifiche dei dati forniti, il cui possesso 
è condizione per l'ammissione alla gara del presente bando, con le conseguenze di 
legge e l'immediata esclusione dalla gara in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Costituiscono TITOLI PREFERENZIALI per l’assegnazione delle autorizzazioni di 
esercizio: 
 

 

 TITOLI   PREFERENZIALI 

 

PUNTI ASSEGNATI 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

a) documentata anzianità di presenza operativa 
nel settore (desunta dall’iscrizione al registro 
ditte presso la competente Camera di Commercio) 

1 punto per ogni anno o 
frazione di esso non inferiore a 
mesi sei. 

 

10 

b) continuità, regolarità ed efficienza dei servizi 
svolti (si intendono i servizi svolti anche in altri 
Comuni e debitamente documentati dai Comuni 
stessi) 

1 punto per ogni anno o 
frazione di esso non inferiore a 
mesi sei 

 

10 

c) organizzazione aziendale (si intende l’insieme 
delle attrezzature, autoveicoli, personale e 
quant’altro sia idoneo a rendere il servizio il più 
efficiente possibile) 

max 5 punti (se 
l’organizzazione aziendale è 
stata debitamente 
documentata, anche mediante 
idonea autocertificazione resa 
dall’interessato) 

 

5 



d) essere stato dipendente di un’impresa di 
noleggio con conducente per un periodo di 
tempo complessivo di almeno sei mesi 

1 punto per ogni anno o 
frazione di esso non inferiore a 
sei mesi debitamente 
documentati 

 

10 

e) aver esercito servizio di taxi in qualità di 
sostituto alla guida del titolare della licenza per 
un periodo di tempo complessivo di almeno sei 
mesi 

1 punto per ogni anno o 
frazione di esso non inferiore a 
sei mesi debitamente 
documentati 

 

10 

 

I requisiti generali, specifici e di preferenza, fatte salve le eccezioni specificate nel presente 
Bando, dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando all’Albo pretorio 
digitale del Comune di Sanfrè. 

In caso di parità di titoli, il Comune potrà tenere conto di altri elementi idonei a giustificare 
la scelta, quali ad esempio l’ordine cronologico di presentazione della domanda desumibile in 
alternativa da: 

✓ data di spedizione della raccomandata; 

✓ data del protocollo in arrivo; 

✓ data della trasmissione mediante posta elettronica certificata. 

Nel caso in cui si accerti che la data di presentazione è identica per alcuni o tutti i richiedenti 
si procederà a sorteggio. 

La formazione e l’approvazione della graduatoria finale dovrà avvenire nel termine di 60 
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 

La graduatoria avrà validità di cinque anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni 
che si rendono disponibili nel corso dei cinque anni di validità della graduatoria, anche per 
eventuale ampliamento del contingente comunale, devono essere rilasciate utilizzando la 
graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al Regolamento 
comunale per la disciplina dell'autoservizio di noleggio con conducente, nonché alla vigente 
normativa in materia. 

Il bando e il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito del comune al seguente indirizzo: 
www.comune.sanfre.cn.it 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informano infine gli interessati 
che il responsabile del procedimento è il Vice Commissario RAMBAUDI Bruna e l’ufficio in 
cui è possibile prendere visione degli atti è l’Ufficio polizia amministrativa - Piazza de 
Zardo, 1 - 12040 Sanfrè (CN), aperto al pubblico nel seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – lunedì e martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 
17.00 

Sanfrè,  31.01.2018 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Bruna Rambaudi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Gianmario Racca 

 
 
 

 

 

http://www.comune.sanfre.cn.it/


 

 

 

 

 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 
 

 

 

Spett.le Comune di Sanfrè 

Piazza de Zardo, 1 

 

12040 SANFRÈ (CN) 

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per 

autovettura da noleggio da rimessa con conducente. 

 

 

Il/La sottoscritto …………………………………….....................................................................….……….… 

nato/a a ……………..…....…...........................................................................…….. il ………………………. 

residente a ………….....................................………….…….…............…………...............….. cap. ……........  

Via/Piazza …….................................................................................….………………..……… n. ……….. 

tel. …...….……........…….., fax .........................................., e-mail ................................................................... 

Codice Fiscale ……………………………………… P. IVA ............................................................................. 

Cittadinanza ………………………………………………. , nella sua qualità di:    

 titolare di impresa individuale 

 legale rappresentante della Società ……………...…….……..................................................……..………. 

con sede legale a ………..……..............................................................…...............……..… cap. …...….… 

Via/Piazza ………......................................................................................….............…..……. n. …..…… 

P. IVA …………...……………………..………….. iscritta con il n. ........................................................... 

nel Registro delle Imprese presso la  Camera di Commercio I.A.A. di ....................……………….; 
 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli per il rilascio di autorizzazione per autovettura da 

noleggio da rimessa con conducente indetto dal Comune di Sanfrè. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle 

conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 
(barrare la casella corrispondente) 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti morali e cioè: 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’art. 

10 della legge 31.05.1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e s.m.i.; 

 di non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia 

prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni; 

 di non aver riportato condanne comportanti l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai 

pubblici uffici di durata superiore a 3 anni; 

 di non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, 

a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivo, superiore a 2 anni, salvi i casi di 

riabilitazione; 

 di non essere stato dichiarato fallito ovvero l’intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 

di legge; 



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

decadenza di precedente autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente da 

parte di altri comuni; 

 di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (anche se rilasciata da comuni 

diversi); 

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 

 di essere iscritto nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la 

C.C.I.A.A. di ..................................................... al n. .................................. in data ..................................... 

 di disporre, nel Comune di Sanfrè, di un locale idoneo per la rimessa del veicolo, per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente; 

 di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire all’attività di 

noleggio con conducente; 

 di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e nel 

regolamento comunale. 

 

Dichiara altresì che può avvalersi dei seguenti titoli preferenziali (da documentare) che danno diritto a 

punteggio a norma del bando di concorso: 

 

 anzianità di presenza operativa nel settore (desunta dall’iscrizione al registro ditte presso la competente 

Camera di Commercio) 

 continuità, regolarità ed efficienza dei servizi svolti (si intendono i servizi svolti anche in altri Comuni e 

debitamente documentati dai Comuni stessi) 

 organizzazione aziendale (si intende l’insieme delle attrezzature, mezzi, personale e quant’altro sia 

idoneo a rendere il servizio il più efficiente possibile) 

 essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo 

di almeno sei mesi 

 aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di 

tempo complessivo di almeno sei mesi 

 essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due 

anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza. 
 

Si allega la seguente documentazione: 

 documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando 

e dall’art. 4 del regolamento; 

 certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non è affetto da 

malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività. 

Richiede, infine, che l’eventuale corrispondenza relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

…………………………….……………………………………………………………..………..................; 

 

Data, lì   ...........................………….. 

                  

FIRMA 

 

………………………………………………...…… 

 

 

 

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto 

della presentazione della domanda. Nel caso in cui la domanda sia presentata da altra persona, ovvero 

per posta, sarà necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

 



N.B. : si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 della legge 07/08/90, n. 241, in caso di 

dichiarazione mendace o di false attestazioni, il dichiarante sarà punito ai sensi 

dell’art. 483 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Firma apposta dal/dalla Sig./Sig.ra ................................................................................................................. 

documento d’identità .......................... n° ................................... rilasciato da ............................................. il 

................................................. 

 

Data, ………………………. 

Firma del dipendente addetto 

a ricevere la documentazione 

 

 ____________________________________________ 

 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

la informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Sanfrè di 

funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; 

Modalità del trattamento: 

a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la 

diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003; 

b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni 

inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e 

logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso all’Ufficio polizia 

amministrativa del Comune di Sanfrè; 

c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune di Sanfrè; 

Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato 

provvedimento/servizio; 

Rifiuto di conferire i dati: l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella 

modulistica comporta l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da 

regolamenti; 

Comunicazione dei dati: i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via 

telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti 

dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. 196/2003 

sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 anche 

per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 

Diritti dell’interessato: L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici 

diritti, tra i quali, in particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su 

cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati. 

Titolari e responsabili del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati e il Comune di Sanfrè ed  il 

responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del relativo procedimento amministrativo. 

Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 



Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, l’ufficio procedente effettua il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della 

normativa indicata nei singoli moduli di domanda.  

 

 

 

 


