
 

 

 
COMUNE DI FONTANETTO PO 

 
 

Bando di Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di 
noleggio di autovettura con conducente . 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
- Vista la legge n. 21 del 15.01.1992 avente per oggetto: “Legge quadro per il trasporto mediante autoservizi 

pubblici non di linea: 
- Vista la legge regionale 23.02.1995 n. 24 avente per oggetto “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico 

non di linea su strada”; 
- Visto il Regolamento comunale in materia di servizio pubblico di noleggio con conducente, approvato con 

deliberazione consiliare n. 7 del 25/02/2002; 
- Vista la nota prot.n.5080/MGF della Provincia di Vercelli, con la quale ha approvato la metodologia di calcolo 

del fabbisogno teorico di offerta per il servizio in parola; 
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44, in data 24/05/2018 ad oggetto: “Assegnazione di n. 2 

autorizzazioni sull’esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente. Criteri per la 
formulazione del bando di concorso pubblico per titoli” 

 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio 
pubblico di noleggio di autovettura con conducente, di cui una delle quali dovrà essere attribuita a veicolo idoneo per il 
trasporto di portatori di handicap. 
 
Requisiti di ammissione: 
 
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dell’uno o dell’altro sesso, dei seguenti 
requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea ai sensi di 
quanto previsto dal D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero ad altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 
prestare attività per servizi analoghi. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) godimento dei diritti politici; 
c) patente di guida e certificazione di abilitazione professionale (CAP) validi per condurre autovetture adibite a 

servizio di noleggio con conducente; 
d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi 

analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E’ fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 2 
comma 4 della Legge n. 218/2003. 

 
Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale: 

a) non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne in misura superiore complessivamente ai due anni 
per delitti non colposi; 

b) non avere riportato una condanna irrevocabile a pensa per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede 
pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 

c) non avere riportato condanne irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 
1958 n. 75 

d) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 



e) non  appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a che  non sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa; 
Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 23.02.1995 n. 24, si tiene 
conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta l.r. 
24/95. 

f) non deve essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio di taxi; 
g) non aver trasferito ad altri autorizzazione di qualunque Comune nei cinque anni precedenti la data di 

pubblicazione del bando; 
h) non essere stato oggetto di provvedimento di decadenza o di revoca dell’autorizzazione da parte di altro 

Comune nei 4 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando. 
Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati: 

1) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del decreto 
legislativo 30.04.92 n. 258 e s.m.i., per l’iscrizione nella sez. A) del ruolo; 

2) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lett. a) e lettera b) del Regolamento di 
esecuzione del nuovo Codice della strada emanato con DPR 16.12.1992, n. 495, per l’iscrizione nella 
sez. B) del ruolo 

 
I requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda e mantenuti al momento del rilascio dell’autorizzazione. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, il termine per la 
scadenza del bando o di riaprire i termini stessi, può anche revocare il concorso bandito, qualora l’interesse pubblico lo 
richieda. 
 
Domanda 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta, con allegata copia 
fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, indirizzata al Comune di Fontanetto Po – piazza Garibaldi 5 – 
13040  Fontanetto Po – potrà essere presentata direttamente  al Comune di Fontanetto Po (Ufficio Protocollo, aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 il lunedì e giovedì  dalle ore 14,00 alle ore 18,00) o inviate a mezzo del 
servizio  postale, mediante raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo 
Pretorio dell’Amministrazione Comunale. Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato 
automaticamente al giorno seguente non festivo. Per la validità, farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico, 
ovvero, se consegnata a mano, la data apposta dall’Ufficio Protocollo. La busta contenente la domanda di ammissione 
ed i documenti deve contenere, sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, la dicitura “Contiene domanda di concorso 
pubblico per n. 2 autorizzazioni di noleggio con conducente”. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a quanto 
espressamente richiesto dal presente bando di concorso. In ogni caso non è motivo di esclusione la omissione e/o la 
incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste, qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi 
implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione 
eventualmente rimessa in allegato alla medesima oppure riguardi la non dichiarazione di situazioni eventuali, nel qual 
caso l’omissione sottintende l’inesistenza della situazione stessa. 
 
Modalità per la presentazione dei titoli di preferenza 
 
Il candidato ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento e/o titolo che nel suo interesse ritenga utile agli effetti 
della valutazione di merito nella formazione della graduatoria. 
È facoltà dell’Amministrazione acquisire in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario, gli originali o le copie 
autenticate dei documenti e/o titoli comprovanti quanto dichiarato. 
 
Procedura concorsuale 
 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente 
bando, dal Regolamento per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 7 dell’25/02/2002 (in seguito: Regolamento n.c.c.) e delle norme vigenti in materia nonché delle 
eventuali modifiche che potranno essere ad esse apportate. 
 
L’ammissione o la motivata esclusione dei candidati viene determinata, con apposito atto, dal Responsabile del 
Servizio. 
L’esclusione viene comunicata, senza ritardo, ai candidati interessati. 



 
L’ufficio redige, sulla base dei criteri di seguito indicati, apposita graduatoria che sarà approvata con provvedimento del 
Responsabile del Servizio. 
 
Criteri di valutazione e titoli di preferenza 
 
È attribuito, secondo l’art. 4 del Regolamento n.c.c. il punteggio nel modo sottoindicato: 

 essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di almeno sei mesi – punti n, 
1 ogni semestre, fino ad un massimo di sei semestri equivalenti a punti 6: 

 documentata anzianità di presenza, attuale e/o passata operativa nel settore del conducente quale titolare o 
familiare coadiuvante:  per il primo semestre punti 1, per un punteggio massimo di 6; 

 documentata anzianità nell’esercizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi punti 1 per ogni semestre fino ad un massimo di 6 semestri, 
equivalente a punti 6; 

 stato di disoccupazione: punti 4; 
 dichiarazione di impegno ad attrezzare l’autovettura, in caso di assegnazione dell’autorizzazione per il 

trasporto dei disabili: punti 4. 
 
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio nella 
collocazione in graduatoria costituisce titolo di preferenza l’essere stato dipendente di un’impresa di n.c.c. per un 
periodo complessivo di almeno 6 mesi. 
In caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3, comma 7. della L. 15/5/1997 n. 127, modificato dall’art. 2, 
comma 9, della L.  16/6/1998, n. 191, il più giovane di età. 
 
La graduatoria concorsuale rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla data della sua approvazione ed ad essa si 
ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico, con esclusione, pertanto, dei posti di nuova 
istituzione per i quali deve essere prevista l’assegnazione tramite nuova procedura concorsuale. 
 
Rilascio delle autorizzazioni e inizio del servizio 
 
Entro 15 giorni dalla data di esecutività  dell’atto di approvazione della graduatoria sarà dato inizio al procedimento per 
l’assegnazione delle autorizzazioni comunicando ai partecipanti con lettera A/R il risultato del concorso. 
I primi due classificati dovranno presentare al Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui 
sopra, la domanda per il rilascio dell’autorizzazione in carta legale, corredata dalla necessaria documentazione. 
 
Il richiedente, in caso di impegno ad attrezzare l’autovettura per il trasporto dei disabili, dovrà  altresì dichiarare di 
essere in possesso di idonea documentazione dell’officina incaricata alle modifiche per attrezzare l’autovettura per il 
trasporto dei disabili. 
 
In caso di comprovati impedimenti per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’interessato, il termine di 
60 giorni, di cui sopra, può essere prorogato per un periodo comunque non superiore a ulteriori 60 giorni presentando 
specifica istanza motivata al Comune. 
Qualora il vincitore non sia in grado di presentare la domanda nei modi e nei tempi previsti dal presente bando, perderà 
il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in capo al successivo concorrente sulla base 
della graduatoria pubblicata. 
 
Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo delle autorizzazioni di n.c.c. con la licenza del servizio di 
taxi anche se rilasciata da Comuni diversi. 
 
Le caratteristiche dell’autovettura, da adibire al servizio, dovranno rispondere alle previsioni di cui all’art. 12 della 
Legge 15/01/1992 n. 21, nonché del vigente Regolamento n.c.c. 
Le caratteristiche dell’autovettura saranno verificate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del vigente Regolamento 
n.c.c. prima di essere ammessa in servizio. 
 
Il Responsabile del Servizio del Comune entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, procederà 
all’assegnazione delle autorizzazioni e rilascerà il necessario nulla osta per l’immatricolazione del veicolo. 
 
 
In caso di rilascio della licenza i titolari dovranno, obbligatoriamente,  a pensa di decadenza, iniziare il servizio entro 90 
giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 
Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad 
iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare. 
 
Alla data di inizio del servizio i titolari dovranno dichiarare la disponibilità di una autorimessa sita nel Comune di 
Fontanetto Po. 
 
A termini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante 
disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed al fine del possibile 



esercizio dei diritti, si informa che gli stessi potranno essere oggetto di trattamento anche con procedure automatizzate, 
da parte degli incaricati del competente ufficio dell’Amministrazione  comunale, nel rispetto del citato decreto, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati  medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad 
altri Enti pubblici che ne facciano richiesta motivata ed accoglibile) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 
esclusivamente per il rilascio delle autorizzazioni che sono oggetto del presente bando. 
 
Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo on-line del Comune di Fontanetto Po e nel sito web per tutto il 
periodo prescritto per la ricezione delle relative istanze di ammissione. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle vigenti disposizioni normative in materia 
concorsuale ed in materia di trasporto pubblico con conducente. 
 
Per informazioni e/o per avere copia del bando potranno rivolgersi al Servizio di Polizia Municipale, (tel. 3480846902) 
aperto il martedì dalle ore  13,30 alle ore 18,00 il mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 12,30 oppure consultare il sito 
internet www.comune.fontanettopo.it 
 
Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE DELLA DOMANDA  DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
 
 
 

Al Comune di Fontanetto Po 
Piazza Garibaldi 5 

13040 FONTANETTO PO 
 
 

 
 
Io sottoscritto_____________________________________________nato a _________________ 
Il ________________________ e residente nel Comune di _______________________________ 
Via ___________________________________________ C.F. ____________________________ 
 

CHIEDO 
 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli, per il rilascio di n. 2  autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente. 
 
 

A TAL FINE DICHIARO, AI SENSI DEL DPR 445/2000: 
 

- di essere cittadino/a italiano/a (oppure di appartenere ad uno Stato Membro dell’Unione Europea o ad altro 
Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi); 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
- di non essere incorso in condanne definitive che comportano l’interdizione alla professione; in provvedimenti 

adottati ai sensi  delle Leggi 1423/56 (misure di prevenzione) e 575/65 e successive modifiche (antimafia); 
- di non essere incorso in condanne definitive, per reati non colposi, che comportino la condanna a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni salvi i casi di 
riabilitazione; 

- di essere in possesso della patente di guida valida per condurre autovetture adibite al servizio pubblico di 
noleggio con conducente di veicoli n.____________________ rilasciata da 
____________________________________ il _______________________ e del certificato di abilitazione 
professionale (CAP) n.  _______________ rilasciato da ________ 
il _______________________ 

- di essere in possesso dell’iscrizione n. ___________ del __________________al Ruolo Regionale di 
conducenti veicoli adibiti ad automezzi pubblici non di linea tenuto presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di _________________________ 

- di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione adottati anche da 
parte di altri Comuni nel quadriennio precedente la domanda; 

- di non essere stato titolare di autorizzazione di n.c.c. trasferita ad altri nei cinque anni precedenti la data della 
presente domanda; 

- di essere proprietario o avere la disponibilità di una autovettura che abbia le caratteristiche previste dall’art. 12 
della L. 21/92 e del vigente Regolamento n.c.c. ovvero d’impegnarsi ad acquistare o ad avere in disponibilità 
un’autovettura con le caratteristiche sopra menzionate: 

- di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e nelle forme previste dal 
bando di concorso. 

 
- di essere a conoscenza, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, di quanto sotto indicato: 

 
1) di non poter svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o 

comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. 
L’eventuale ulteriore attività deve essere dichiarata e documentata all’Amministrazione per la verifica 
della sussistenza o meno dell’impedimento in oggetto; 

2) di non poter essere titolare, contemporaneamente, di autorizzazione per N.c.c. e di licenza per il 
servizio taxi; 

3) delle caratteristiche del sistema da installare sull’autovettura nel caso i cui sia stata presentata 
dichiarazione di impegno per attrezzare l’autovettura per il trasporto di persone con handicap grave; 

4) di dover disporre nel territorio comunale di una rimessa. L’idoneità della rimessa è accertata, con 
riguardo alla normativa edilizia  e urbanistica, dalla destinazione d’uso; 

5) di dover presentare domanda in bollo al Comune di Fontanetto Po per il rilascio dell’autorizzazione 
medesima e l’immissione in servizio dell’autovettura, secondo le procedure vigenti; 

6)  di dover provvedere all’immatricolazione del veicolo con appropriata destinazione d’uso, presso 
l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile; 



7) di dover possedere un’assicurazione per la responsabilità’ civile nei confronti di persone o cose, 
compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti 
dalla legge; 

8) di doversi iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura, ai sensi dell’art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580; 

9) di dover iniziare il servizio entro i termini previsti nel presente bando. 
 
Le Comunicazioni, riguardanti il concorso, dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____ recapito telefonico: ________________________________ 
 
 
Data ___________________ 
 
          Firma 
                                             _________________________________ 

          (allegare fotocopia documento d’identità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FAC-SIMILE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato a ______________il __________ 
Residente in  ____________________________________ Via______________________ n. _____ 
Consapevole delle responsabilità previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di false dichiarazioni 
 
 

DICHIARA 
 

 
○ Servizio prestato come dipendente che gestiscono N.c.c. 
Dal ________________  al __________________ titolare della Ditta/Società__________________ 
Dal ________________  al ___________________titolare della Ditta/Società_________________ 
 
○ Servizio prestato come titolare/collaboratore familiare (lasciare la voce che interessa) in un impresa di N.c.c. o in 
imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea. 
Dal _________________ al ___________________ presso dal Ditta /Società__________________ 
Dal _________________ al ___________________ presso la Ditta/Società___________________ 
 
○ Servizio prestato nell’esercizio del servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare  della licenza. 
Dal _________________ al ___________________ presso dal Ditta /Società__________________ 
Dal _________________ al ___________________ presso la Ditta/Società___________________ 
 
○ Stato di disoccupazione. 
 
○ Essere Socio del Consorzio ____________________________ con sede in _____________ 
Avente numero di soci non inferiori a 6 e, tra l’oggetto sociale, il noleggio con conducente. 
 
○ Di impegnarsi ad attrezzare l’autovettura in caso di assegnazione dell’autorizzazione, per il trasporto di trasporto 
disabili, come previsto dall’art. 8, commi 2 e 3, del Regolamento N.c.c. 
 
 

DICHIARA 
 



Di essere a conoscenza che la/le copia/e dei documenti allegata/i alla presente dichiarazione sono conformi 
all’originale. 
 
Data______________________ 
 
              Il Dichiarante 
       _________________________________ 
       (allegare fotocopia documento d’identità) 
 
 
 
A termini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante 
disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed al fine del possibile 
esercizio dei diritti, si informa che gli stessi potranno essere oggetto di trattamento anche con procedure automatizzate, 
da parte degli incaricati del competente ufficio dell’Amministrazione comunale, nel rispetto del citato decreto, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri 
Enti che ne facciano richiesta motivata ed accoglibile) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente 
per il rilascio delle licenze che sono oggetto del presente bando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


