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BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  N.  1
AUTORIZZAZIONE  PER  IL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la L.15 Gennaio 1992, n. 21;
Vista la L.R. 4 Aprile 2012 n. 6;
Visto il vigente Codice della Strada;
Visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente,  approvato  dal
Consiglio Comunale nella seduta del 28/03/2001 con deliberazione n. 40;
Vista la determinazione n. 465 del 26/06/2018;

RENDE NOTO

CHE E’ INDETTO UN BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON
CONDUCENTE.

1. Requisiti per l' autorizzazione

La  autorizzazione  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  ed  autovettura  è
rilasciata agli interessati:
a) che siano cittadini italiani ovvero di uno stato membro dell’unione europea o di altro stato,
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) che siano iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli ed autoservizi pubblici non di
linea tenuto dalla competente C.C.I.A.A. di Milano;
c) che siano in possesso della patente prevista per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme
del Codice della Strada. Nel caso in cui il candidato non sia cittadino italiano si applicano le
disposizioni di cui all'  art. 136 del Codice della Strada relative alla conversione di patenti di
guida rilasciate da Stati esteri e da Stati membri dell' Unione Europea;
d) che siano in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dal Dipartimento
per i Trasporti Terrestri, Uffici della Motorizzazione;
e) che siano proprietari o, comunque, posseggano la piena disponibilità anche in leasing ovvero
di impegnarsi ad acquistare o comunque di impegnarsi ad avere la disponibilità in leasing del
veicolo per il quale viene richiesta l’autorizzazione;
f) che abbiano a disposizione una rimessa nel territorio comunale,  la cui idoneità è accertata
riguardo alla destinazione d' uso e la compatibilità circa le disposizioni antincendio, igienico-
sanitarie, edilizie, e di quanto altro prescritto dalla normativa vigente;
g) che non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
h) che non abbiano trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del bando;

Via XXIV Maggio 1 – 20030 Senago
Tel. 02 990831 – Fax 02 99010967

P.IVA 03519480150



Settore Servizi Territoriali
    Servizio SUAP 

1

i)  che  dichiarino  l'  impegno  a  non  esplicare  altra  attività  lavorativa  che  limiti  il  regolare
svolgimento del servizio;
l) che dichiarino di non essere dichiarate fallite senza che sia intervenuta cessazione dallo stato
fallimentare a norma di legge;
m) che dichiarino di non aver insolvenze fiscali e/o contributive;
n) che non siano incorsi 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.;
o) che non risultino appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i.;
p) che non siano incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se di altri comuni;
q) che non siano 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.

2. Domanda di ammissione

Le domande dovranno essere inoltrate con apposita domanda in bollo al Comune di Senago (MI)
Via XXIV Maggio n. 1, e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore
24.00 del  27/07/2018:
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;
2. impegnarsi ad acquisirli prima del rilascio 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 i titoli valutabili indicati al punto 4 del presente bando;
f) 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) certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del
servizio;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del concorso;
Il candidato deve inoltre impegnarsi a produrre prima del rilascio 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 di Milano;

Via XXIV Maggio 1 – 20030 Senago
Tel. 02 990831 – Fax 02 99010967

P.IVA 03519480150



Settore Servizi Territoriali
    Servizio SUAP 

1

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;
4. documentazione attestante i titoli dichiarati di cui al punto 4, se non già allegata alla domanda
di partecipazione al bando.
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  bando e la  fotocopia  di  un documento  d’identità,  possono
essere  presentate  direttamente  all'  Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Senago,  con  lettera
raccomandata  A.R.  a  mezzo  del  servizio  postale  oppure  tramite  PEC  all’indirizzo
postacertificata@comune.senago.legalmail.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 3 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

L'  esame  delle  domande,  con  riferimento  a  quanto  prescritto  dal  presente  bando  e  dal
regolamento comunale, avviene a cura della Commissione  Comunale per il Servizio di Noleggio
con  Conducente,  la  cui  riunione  avverrà  entro  60  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 e 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. Criteri generali di valutazione dei titoli
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Al fine dell'  attribuzione  del  punteggio a  ciascuna domanda,  sono fissati  i  seguenti  titoli  di
preferenza con i relativi punteggi:

1. Ambientale:
• veicolo ad alimentazione euro 6: punti 5
• veicolo ad alimentazione ibrida : punti 6

(elettrica/diesel o elettrica/benzina)
2. Occupazionale:
• disoccupato con famiglia a carico: punti 10
• disoccupato: punti 8
• disoccupato in mobilità: punti 6
• cassa integrato: punti 4

3. Aver esercitato servizio di taxi
in qualità di sostituto alla guida 
del titolare della licenza per un
periodo di tempo complessivo di 
almeno 6 mesi: punti 1

4. aver esercitato come titolare di
autorizzazione al servizio di 
noleggio con conducente con 
autovettura per un periodo di tempo
di almeno 6 mesi (in caso di società
dovrà essere indicata l' anzianità di 
esercizio di quest' ultima): punti 1

5. Essere stato dipendente/socio di
un' impresa di noleggio con conducente
per almeno 6 mesi punti 1

6. Corso di primo soccorso attestato e
certificato punti 1

5. Formazione della graduatoria

La commissione procederà all' esame delle domande secondo i titoli stabiliti dal presente bando,
attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei
per l' assegnazione dell' autorizzazione.
La valutazione finale è costituita dalla somma dei punteggi derivanti dai titoli presentati.
A parità di punteggio, l' assegnazione dell' autorizzazione verrà determinata mediante sorteggio.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento della Giunta Comunale, ed ha validità
di anni 1 dalla data della sua pubblicazione, per le autorizzazioni rilasciabili durante tale periodo.
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6. Assegnazione delle autorizzazioni

Il Responsabile del Settore competente provvede al rilascio dell' autorizzazione per l’esercizio
del  servizio  di  noleggio  con  conducente  sulla  base  della  graduatoria  di  merito  approvata  e
pubblicata all’albo pretorio.

7. Rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata previa verifica dell’avvenuta presentazione della documentazione
riferita al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.
Le  autorizzazioni  sono  rilasciate  senza  limitazioni  di  tempo.  Almeno  ogni  anno  il  servizio
comunale  competente  procederà  al  controllo  del  permanere  dei  requisiti  e  delle  condizioni
prescritte dalle norme vigenti e dal regolamento comunale.

8. 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 due mesi ove l'
assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

9. Rinvio a norme e regolamenti

Quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando  e  nei  suoi  allegati  è  regolato  dalle
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, ed in particolare:
dalla Legge n. 21 del 15/01/1992 e s.mi., dalla Legge Regionale n. 6 del 04/04/2012, dal Codice
della Strada e dal Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente.

10. Informazioni sulla privacy

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti e in applicazione della disposizione sulla
pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90. I dati potranno essere inoltre comunicati,
su  richiesta,  nell’ambito  del  diritto  di  informazione  e  accesso  agli  atti  e  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di
rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

11.Disposizioni finali e rinvio ad altre disposizioni normative e regolamentari 

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
prevista dal presente bando. Il Comune di Senago si riserva la facoltà di modificare il presente
bando, di prorogare il  termine di scadenza,  di riaprire tale termine allorché lo stesso sia già
scaduto,  revocare  la  procedura  ove  ricorrano  motivi  di  pubblico  interesse  o  quando ciò  sia
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richiesto nell’interesse del Comune per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare
alcun diritto.

12.Informazioni generali

Il  presente bando e il  modello  di  domanda  sono pubblicati  oltre  che  sul  B.U.R.L.,  all'Albo
Pretorio  on  line,  diffuso  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di   Senago
www.comune.  senago.mi.it e mediante eventuali altre forme di diffusione oltre che essere inviato
alle organizzazioni di categoria.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Senago sito in Via XXIV
Maggio n. 1 Senago (MI) nei giorni di apertura al pubblico (da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.00 tranne martedì  mattina – Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00) oppure ai
seguenti recapiti: Tel. 02/99083256 mail: commercio@comune.senago.mi.it

Senago, li 27/06/2018 Il Responsabile del Settore Servizi Territoriali
Arch. Matteo Paolo Gargarella

Via XXIV Maggio 1 – 20030 Senago
Tel. 02 990831 – Fax 02 99010967

P.IVA 03519480150

mailto:commercio@comune.senago.mi.it
http://www.comune.senago.mi.it/
http://www.comune.senago.mi.it/


Settore Servizi Territoriali
    Servizio SUAP 

1

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE
PER N. 1 AUTORIZZAZIONE

Marca da bollo Al Comune di Senago
da € 16,00 Servizio SUAP 

Via XXIV Maggio,1
20030 Senago (MI)

Pec:postacertificata@comune.senago.legalmail.it

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  al  Bando  di  Concorso  per  titoli  per
l’assegnazione  di  n.  1  autorizzazione  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente
mediante autovettura.

Ilsottoscritto/a______________________________Codice Fiscale ________________ 
nato/a a _______________________________________(Prov.______) il __________
residente a ____________________________________________________________
(Prov_____) in via _____________________________________________n. _______
tel.__________________cell. ________________e-mail ________________________
pec_______________________________
eventuali comunicazioni inerenti il presente bando dovranno essere inviate al seguente
recapito:______________________________________________________________

In qualità di 

o Titolare
o Legale Rappresentante
o Altro ______________

Dell’impresa

Denominazione o ragione sociale ______________________________

Codice Fiscale _____________________________________________

con sede nel Comune di ____________________________________( Prov______)

in via__________________________________P.IVA__________________________

tel. _____________________fax _______________e-mail ______________________

pec _______________________________________
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CHIEDE

di partecipare al Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione
per il noleggio con conducente mediante autovettura.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,  

DICHIARA 

A) di essere:
o cittadino italiano
o di altro Stato (___________________________________) dell’Unione Europea;
o di altro Stato (___________________________________) ed  in possesso di regolare permesso

di soggiorno di lunga durata, ai sensi della normativa vigente;

B) di essere residente in un Comune italiano (_______________);

C) di possedere il requisito dell’idoneità morale, e, precisamente:
o non  aver  subito  condanne  definitive  per  reati  che comportino  l'interdizione  dalla

professione, o da un' arte o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione (ottenuta in data ______);

o non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. n. 159/2011   e s.m.i.;
o non  essere  stato  dichiarato  fallito,  fatta  salva  la  cessazione  degli  effetti  del

fallimento, ai sensi dell'art. 120 del r.d. n. 267/1942;
o non aver  subito  condanne  definitive  per  reati  non  colposi  che  comportino  la

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente
superiore a due anni e salvi casi di riabilitazione o atti aventi valenza riabilitativa
(ottenuti in data_____);

D) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti autorizzazioni di
esercizio, sia da parte del  Comune di Senago che di altri, nei 5 anni antecedenti la scadenza del
presente bando;

E) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 8 c. 2 L. 21 del 15/1/1992);

F) di  non  aver  trasferito  autorizzazioni  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  mediante
autovettura o licenze taxi nei 5 anni antecedenti la scadenza del presente bando (art. 9 c.3 L. 21
del 15/1/1992); 

G) di possedere i seguenti requisiti professionali:
o di essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la competente C.C.I.A.A. di Milano (art. 6 L. 21

del 15/1/1992) dal _______, al n_______  del _______;
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o di essere titolare di patente di guida dei veicoli secondo le disposizioni vigenti del Codice della

Strada ottenuta in data _________;
o di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (art.6.2 L. 21 del 15/1/1992)

ovvero  di  carta  di  qualificazione  del  conducente  (Art.  116  d.lgs.  285/1992)  ottenuti  in
data_______;  

H) di essere proprietari o, comunque, possedere la piena disponibilità anche in leasing ovvero di
impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del veicolo per il quale
viene richiesta l' autorizzazione;

I) di impegnarsi ad attrezzare, nel Comune di Senago, un idoneo immobile da destinare a rimessa,
con le caratteristiche e nei termini indicati nel bando;

J) di avere esercitato come titolare di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con
autovettura per un periodo di tempo di almeno 6 mesi (in caso di società dovrà essere indicata l'
anzianità di servizio di quest' ultima)_______________________________________________;

K) di avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;

L) di  avere la  disponibilità  (o promessa di  acquisto  certificata)  di  un veicolo avente le  seguenti
caratteristiche:

o ad alimentazione ibrida
o a partire da euro 6

       M)  di trovarsi nel seguente stato occupazionale:
                 a) disoccupato con famiglia a carico
                 b) disoccupato
                 c) disoccupato in mobilità
                 d) cassa integrato

      N)   di avere conseguito il seguente titolo di studio: _____________________________________; 

      O)   di aver frequentato un corso di primo soccorso attestato e certificato

      Q)   di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

      R)   di non aver insolvenze fiscali e/o contributive;

    S)  di non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o     
decadenza di precedente autorizzazione/licenza di esercizio anche se di altri comuni;

     T)    di non essere affetti da malattie incompatibili con l' esercizio del servizio;

     U)   essere stato dipendente/socio di un' impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi;

     V)   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;
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ALLEGA
 

Fotocopia integrale della carta di identità;
documentazione prevista dal bando di concorso
eventuale documentazione comprovante i requisiti fissati dal bando già nella disponibilità del richiedente.

Dichiara di consentire il trattamento dei dati personali nei termini di legge.

LUOGO E DATA FIRMA
_______il _______ ____________________
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