
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO   PER TITOLI ED ESAME ORALE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE 

PER IL SERVIZIO DI: 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

Vista la L.15 gennaio 1992, n. 21; 

Vista la L.R. n.20 del 15 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 17/07/2012 con deliberazione n. 24; 

 

Vista la determina n. 10 del 13/10/2012; 

RENDE NOTO 

CHE E’ INDETTO UN PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAME ORALE PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.  

1. Requisiti per le autorizzazioni  

Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura sono 

rilasciate alle persone fisiche: 

a)  che siano cittadini italiani o di uno stato membro dell’unione europea o di altro stato, purché in 

tale ultimo caso siano munite di regolare permesso di soggiorno; 

b)  che siano titolari di imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 

8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle imprese previsto dalla legge n. 580 del 1993;  

c)  che siano iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

previsto dall’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero in qualsiasi altro analogo elenco di 

un paese dell’unione europea o di altro stato, a condizioni di reciprocità; 

d)  che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo per il quale viene richiesta 

l’autorizzazione; 

e)  che abbiano la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli 

stazionano a disposizione dell’utenza, nell’ambito dell’area comunale; 

f)  che non siano affette da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

g)  che non abbiano trasferito autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio con conducente nel 

corso degli ultimi cinque anni; 

h)  che non siano titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;  

i)  che non siano incorse 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.; 

j)   che non siano incorse in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 1423/56, 575/65 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

k)  che non siano incorse, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza/autorizzazione di esercizio anche se di altri comuni; 



l)  che non siano incorse 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 salvi casi di riabilitazione. 

 

Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura sono 

rilasciate previo esperimento di CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME ORALE. 

2. Domanda di ammissione  

Le domande dovranno essere inoltrate con apposita domanda, in carta legale al Comune di 

Torrevecchia Pia  (PV) – Via Roma 1,  e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre 

le ore 10,30 del 15 marzo 2018:   

 

Nella domanda, da compilare in base al modello allegato, il candidato deve: 

a) indicare le generalità, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, la residenza e  

l’eventuale recapito per le comunicazioni relative al concorso; 

b) 1. dichiarare il possesso dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 1 del 

presente bando, previsti dalle norme vigenti e dal regolamento comunale; 

 in alternativa e limitatamente alle lettere b), d) ed e) del punto 1 del bando, 

 2.  impegnarsi ad acquisirli prima del rilascio dell’autorizzazione e comunque prima dell’inizio 

dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione; 

c) dichiarare di aver preso visione del bando e del regolamento comunale per la disciplina degli 

autoservizi pubblici non di linea  e di accettare le norme che regolano il concorso;  

d) dichiarare il titolo di studio posseduto; 

e) dichiarare eventuali titoli valutabili tra quelli indicati al punto 4 del presente bando; 

f) dichiarare di aver preso visione e conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

g) dichiarare quant’altro ritenuto utile ai fini del concorso. 

 

La domanda deve inoltre essere corredata da: 

a)  copia della patente di guida; 

b)  copia del certificato di abilitazione professionale; 

c)  copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 

gennaio 1992, n. 21; 

d)  copia dei titoli valutabili ai sensi del punto 4 del bando; 

e)  certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del 

servizio; 

f)  ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del concorso;  

 

Il candidato deve inoltre impegnarsi a produrre  prima del rilascio dell’autorizzazione e comunque 

prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione, i seguenti documenti: 

1. copia del certificato di iscrizione dell’impresa al registro delle imprese artigiane o al registro 

delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 

2. copia del titolo di proprietà o di disponibilità in leasing di autovettura idonea allo 

svolgimento del servizio; 

3. copia del contratto di locazione o copia atto di acquisto del locale idoneo e conforme alle 

vigenti norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, ed alle altre applicabili, da adibire a 

rimessa; 

 

 

La domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero è sottoscritta e 

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del 

sottoscrittore.   



 
La domanda di partecipazione al concorso e la fotocopia di un documento d’identità, possono essere 

presentate direttamente, con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale oppure tramite 

PEC all’indirizzo comune.torrevecchiapia@pec.regione.lombardia.it. 

 

Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio Protocollo annoterà la data di arrivo a margine 

della domanda. 

 

Per le domande inviate tramite PEC farà fede l’avvenuta consegna. 

 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro a data dell'ufficio postale 

accettante. Le domande trasmesse a mezzo del servizio postale dovranno comunque pervenire, a 

pena di esclusione, all'ufficio protocollo, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine 

indicato nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. Resta inteso che il recapito 

della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 

giunga a destinazione in tempo utile.  

3. Procedura di ammissione e cause di esclusione  

La verifica del possesso dei requisiti e la regolarità della domanda, con riferimento a quanto 

prescritto dal presente bando e dal regolamento comunale, avviene a cura della Commissione di 

Concorso che sarà convocata entro 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 

domande. 

Nel corso dell'istruttoria, qualora siano rilevate omissioni od imperfezioni nella domanda, il 

Presidente della Commissione invita l'interessato a provvedere, entro un termine stabilito, alla 

regolarizzazione.   

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dal concorso le seguenti omissioni o situazioni:  

a) Mancata indicazione del nome, del cognome o della residenza; 

b) Mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dall'ufficio istruttore; 

c) Mancata sottoscrizione della domanda;  

d) Mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione;  

e) Presentazione della domanda oltre il termine fissato dal bando.  

La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l’elenco del candidati 

ammessi e ne dispone l’affissione all’albo pretorio del comune. 

4. Titoli valutabili 

Ai titoli, eventualmente presentati, è attribuito un punteggio non superiore a 10 punti, di cui: 

a)  0,50 punti per ogni semestre di effettivo esercizio del servizio di taxi o di noleggio con 

conducente, prestato in qualità di titolare dell’impresa, di autista dipendente o di familiare 

collaboratore o di sostituto alla guida, sino ad un massimo di punti 6; 

b)  1 punto per diploma di scuola media superiore (triennale); 

c)  1,20 punti  per diploma di maturità (quinquennale); 

d)  0,50 punti per diplomi o attestati finali di corsi in lingua straniera, rilasciati da un istituto 

regolarmente riconosciuto,  (valutato al massimo un diploma);  



e)  2 punti per non essere incorsi in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, né penali, né 

amministrative (il punteggio si ridurrà e sarà graduato in relazione alla gravità ed alla frequenza 

delle infrazioni commesse secondo criteri che saranno stabiliti dalla commissione di concorso) 

f)  0,20 punti per età superiore a 40 anni; 

g)  0,30 punti  per età inferiore a 40 anni; 

 

5. Prove d'esame  
 

La Commissione, redatto l’elenco dei candidati ammessi,  fissa la data dell’esame e ne dispone la 

comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

La prova d’esame consiste in una prova orale (colloquio). 

 

Le materie d’esame concernono: 

a)  le norme del regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente;; 

b)  elementi di toponomastica locale dei principali luoghi del comune e del capoluogo di provincia; 

c)  elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale attinenti all’esercizio della professione; 

d)  le norme vigenti in materia di circolazione stradale. 

 

Possono aggiungersi, facoltativamente, scelte dal candidato, altre prove riguardanti la conoscenza 

pratica di singole lingue dei paesi comunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine 

il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all’esame le lingue della Comunità 

Economica Europea per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame. 

6. Valutazione prove  d'esame  

La valutazione della prova d’esame è espressa in trentesimi. La prova d’esame si intende superata 

con il conseguimento di una votazione almeno pari a 21/30. 

7. Formazione della graduatoria  

La commissione, concluse le prove d’esame, redige la graduatoria di merito, e ne dispone la 

pubblicazione all’albo pretorio del comune. 

 

La valutazione finale è costituita dalla somma dei punteggi derivanti dai titoli presentati e quelli 

inerenti la  prova d’esame. 

 

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato 

dipendente di una impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il 

medesimo periodo. 

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio: 

a) l’essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti; 

b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con 

handicap. 

 

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del responsabile del settore competente, ed 

ha validità di anni 1 dalla data della sua pubblicazione, per le autorizzazioni rilasciabili durante tale 

periodo. 

8. Assegnazione delle autorizzazioni  

Il responsabile del settore competente provvede al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente ed autovettura, sulla base della graduatoria di merito approvata 

e  pubblicata all’albo pretorio. 



9. Rilascio dell’autorizzazione  

L’autorizzazione è rilasciata previa verifica dell’avvenuta presentazione della documentazione 

riferita al possesso dei requisiti richiesti. 

Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di tempo, salvo in ogni momento il controllo del 

permanere dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle norme vigenti e dal regolamento comunale 

e la loro revoca o decadenza. 

10. Inizio del servizio 

Il titolare dell’autorizzazione deve iniziare l’attività, a pena di decadenza, entro quattro mesi dal 

rilascio del titolo. Il termine può essere prorogato sino ad un massimo di altri quattro mesi per 

motivate e documentate cause di forza maggiore che impediscano l’inizio del servizio. 

11. Altre informazioni  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti o comunque 

acquisiti sono finalizzati all’espletamento del concorso, con l'utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento del procedimento per il conferimento della licenza. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Torrevecchia Pia. 

Il responsabile dell'ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti è UPL Arigliano 

Giuseppe.  

Eventuali  informazioni possono essere richieste all’Ufficio Polizia Locale (0382/78024). 

Torrevecchia Pia li  26/02/2018 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                     F.to Arch. Paolo Oreste Menudo  

Allegati:  

Modello domanda di ammissione al concorso  



 

ALLEGATO  

DOMANDA-DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO 

DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE  

Al Comune di Torrevecchia Pia 

Via Roma 1 

27010 TORREVECCHIA PIA  (PV) 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………..……….. nato a ………………….… Prov. 

(…..) il ……………..…….  e residente a ……………………………....... Prov. (…..) in via 

………………………………………………..…, C. F……………………………………………….  

 

CHIEDE 

di essere ammesso al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME ORALE per 

l’assegnazione di n.1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.  

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

di essere (barrare la casella che interessa): 

� cittadino italiano; 

� cittadino di uno stato membro dell’unione europea; 

� cittadino di altro stato e di essere munito del permesso di soggiorno rilasciato da ………… 

……………………………………... in data ……………………..…………. con scadenza 

……………………………….. 

 

� che il proprio recapito per le comunicazioni relative al concorso è il seguente 

(indicare solo se diverso dalla residenza) 

……………………………………………………………….…… 

 

� di essere titolare dell’impresa (ragione sociale) 

………………………………………………., con sede in 

………………………..………, via …………………………………………….. C.F. 

……………………………….  

 (barrare la casella che interessa) 

� iscritta all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 

443 al n. ……………… con decorrenza dal …………………………; 

� iscritta al registro delle imprese previsto dalla legge n. 580 del 1993 presso la C.C.I.A.A. 

di  ………………………… al n ……………………………….;  

in alternativa 

� di impegnarsi ad iscriversi in uno dei registri prima del rilascio dell’autorizzazione e 

comunque prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione e a 

produrre copia del certificato di iscrizione; 

 

� di essere iscritto (barrare la casella che interessa) 



� nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

previsto dall’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 presso la C.C.I.A.A. di 

………………………….. al n ……………………… in data …………come 

attestato dal certificato allegato  

� in altro analogo elenco di un paese dell’unione europea o di altro stato, a condizioni 

di reciprocità e precisamente: ..…………………………………………come 

attestato da certificato allegato 

 

di avere (barrare la casella che interessa): 

� la proprietà  

� la disponibilità in leasing 

del seguente veicolo ……………………………………………………………………………. 

per il quale viene richiesta l’autorizzazione; 

in alternativa 

� di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del veicolo prima del rilascio 

dell’autorizzazione comunque prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza 

dell’autorizzazione e a produrre copia del titolo di proprietà o disponibilità in leasing; 

 

� di avere la sede o, in ogni modo,  disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli 

stazionano a disposizione dell’utenza, nell’ambito dell’area comunale; 

in alternativa 

� di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del locale prima del rilascio 

dell’autorizzazione e comunque prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza 

dell’autorizzazione; 

 

� di non essere affetto/a da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio, come 

attestato dalla certificazione medica allegata; 

 

� di non avere trasferito autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio con 

conducente nel corso degli ultimi cinque anni; 

 

� di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;  

 

� di non essere 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.; 

� di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 1423/56, 575/65 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

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

revoca o decadenza di precedente licenza/autorizzazione di esercizio anche se 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 anni e salvi casi di riabilitazione. 

� di aver preso visione del bando e del regolamento comunale per la disciplina del 

servizio di autonoleggio con conducente  e di accettare le norme che regolano il 

concorso;  

� di possedere il seguente titolo di studio 

………………………………………………………… 

 

di possedere i seguenti titoli valutabili tra quelli indicati al punto 4 del bando: 

 (barrare la casella che interessa) 

� effettivo esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente, prestato in qualità : 



 di titolare dell’impresa, di autista dipendente o di familiare collaboratore o di sostituto alla guida  

(precisare a che titolo) 

.……………………………………………………………………………. …… 

.……………………………………………………………………………. …… 

.……………………………………………………………………………. …… 

(precisare  il  periodo) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

� diploma di scuola media superiore triennale  (precisare)…………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

� diploma di maturità quinquennale (precisare)………………..………………….………. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….... 

 

� diploma o attestato finale di corso in lingua straniera rilasciato da un istituto  

regolarmente riconosciuto (precisare) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

� di non essere incorso in alcuna infrazione del codice della strada (né penale, né 

amministrativa) 

 

� di essere incorso nelle seguenti infrazioni del codice della strada 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

� di avere più di quarant’anni 

 

� di avere meno di quarant’anni 

 

� di avvalersi della facoltà prevista dall’art.12 del regolamento per il servizio di N.C.C. 

ovvero di voler essere sottoposto ad esame per  dimostrazione della conoscenza pratica 

della seguente lingua straniera (punto 5 del 

bando)…………...................................................... 

 

� di aver preso visione e conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

  

� di dichiarare le seguenti altre informazioni ritenute utili ai fini del concorso (art.13 

regolamento comunale – punto 7 del bando):  

� di essere stato dipendente di una impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o 

collaboratore familiare e per il medesimo 

periodo…………………………………………………………………………… 

� essere associati in forma di cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché 

esercitanti…………………………………………………………………………… 

� disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 

persone con handicap 

 



 

ALLEGATI 

� copia della patente di guida (obbligatorio); 

� copia del certificato di abilitazione professionale (obbligatorio); 

� copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 

gennaio 1992, n. 21 (obbligatorio); 

� copia dei seguenti titoli valutabili ai sensi del punto 4 del bando: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

� la seguente altra documentazione ritenuta utile ai fini del concorso: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

� certificazione medica attestante che il candidato non è affetto da malattie incompatibili 

con l’esercizio del servizio (obbligatorio). 

…………………….., lì ……………………… 

                                  Firma del dichiarante 

   

 

 

 

 

- INOLTRO A MEZZO POSTA 

Allego copia fotostatica di  ……………………………. (passaporto, carta d'identità, patente, ecc)  

- PRESENTAZIONE DIRETTA 

Il sottoscritto dipendente addetto attesta che la firma è stata apposta dal dichiarante identificato 

mediante  ……………………………………………………………………………………………. 

Torrevecchia Pia li ……………….                             IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

 

N.B. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione stessa (art. 75, D.P.R. 

citato). 

 

 


