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BANDO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE IN BASE AI TITOLI  

DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO  
DELL’ATTIVITA’  DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di 
noleggio con conducente mediante autovettura, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
13 del 22/02/2018 ed in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 24.05.2018 e della 
Determinazione Dirigenziale n. 14 R.G. 739 del 09/06/2018 
 

RENDE NOTO 
 

che si intende procedere  mediante pubblico concorso per titoli  all’assegnazione di:   
 

➢ N. 3 AUTORIZZAZIONI PER ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
MEDIANTE AUTOVETTURA 

 
1. Presentazione delle domande per l’assegnazione delle autorizzazioni  

 
Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente, redatte 
esclusivamente facendo uso dell’apposito modello ( Allegato B) dovranno essere 
presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Montegranaro, oppure spedite 
tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede la sola data di 
ricevimento. Il rischio del mancato o tardivo recapito è totalmente a carico del concorrente. 
Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00. 
 
Le stesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 30 luglio 
2018 
 
Nella domanda dovranno essere indicate: 
 
a) Le generalità complete, il codice fiscale e la cittadinanza italiana, ovvero di altro Stato 

dell’Unione Europea o extra-comunitaria riferita a soggetti regolarmente soggiornanti in 
Italia ed, in tali casi l’interessato dovrà dimostrare di possedere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

b) La denominazione e la sede della ditta che intende esercitare l’attività 
c) Di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 11 del R.D.18/.06.1931 n. 773 ( 

T.U.L.P.S.) 
d) Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione  di 

cui all’art. 67 del D.Lgs  n. 159/2011; 
e) Di non aver riportato una condanna per i reati contro la moralità pubblica ed il buon 

costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 
stupefacenti; 

f) Di non aver violato il testo unico delle leggi in materia in materia di disciplina degli 
stupefacenti o sostanze psicotrope ( D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 

g) Di non aver violato il Codice della strada per guida sotto l’influenza dell’alcool o di 
sostanze stupefacenti; 

h) Gli estremi del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea  tenuto presso la sede provinciale della Camera di 
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Commercio e di qualsiasi analogo elenco di un paese dell’UE (in tal caso il titolo 
abilitato dovrà essere validato dal Ministero dello Sviluppo Economico); 

i) Il possesso della patente di abilitazione alla guida prescritta per il tipo di autoveicolo 
che intende adibire al servizio e del Certificato di Abilitazione Professionale ( C.A.P.), 
previsto dal vigente Codice della Strada; 

j) Non titolarità di licenza di taxi; 
k) La proprietà o disponibilità in leasing del mezzo, assicurato ed in regola con le norme in 

vigore, ovvero l’impegno, in caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione, a 
conseguire la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo; 

l) Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge n. 21/1992, dovrà essere dichiarata anche la 
disponibilità di una rimessa presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione 
dell’utenza; 

m) Di non aver trasferito nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, altra eventuale 
licenza di taxi o autorizzazione da noleggio con conducente ai sensi dell’art. 9 della 
Legge n. 21/1992; 

n) Il possesso di eventuali titoli preferenziali ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 
Comunale per il noleggio di autovettura con Conducente; 

o) Non svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività che 
pregiudichi il regolare svolgimento del servizio. 

 
Sono cause di esclusione  dal concorso: 
a) La presentazione della domanda oltre i termini 
b) La mancata sottoscrizione della domanda 
c) La domanda non completa di tutte le indicazione sopra indicate 
 
I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per 
bando. L’autorizzazione è riferita ad una sola autovettura. 
 
La domanda irregolare o incompleta non è sanabile o regolarizzabile 
 
Coloro nei cui confronti sia stata dichiarata  la revoca o la decadenza della licenza di 
esercizio, anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale, potranno partecipare ai 
concorsi per nuova assegnazione di licenza dopo che siano decorsi almeno 5 anni  dalla 
data dei predetti interventi sanzionatori. 
 

2. Titoli Oggetto di Valutazione 
 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di esercizio di N.C.C., costituisco titoli valutabili, 
utilizzando un massimo di 20 (venti) punti assegnabili, quelli di seguito indicati: 
 
- Residenza alla pubblicazione del Bando: 

 
Nel Comune di Montegranaro da più di 5 anni: 6 punti 
                                                dai 4 ai 5 anni: 5 punti 
                                                dai 3 ai 4 anni: 4 punti 
                                                dai 2 ai 3 anni: 3 punti 
                                                da 1 a 2 anni: 2 punti 
                                                Meno di un anno: 1 punto 
 
Fuori dal Comune di Montegranaro, i comuni posti  entro 15 Km: 1 punto 
                                                                                  entro 30 Km : 0,5 punti 
                                                                                  oltre 30 Km: 0 punti 
(Per la distanza fa fede la sede del Municipio del singolo Comune) 
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- Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio di autovetture con conducente per un 

periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi/un anno: punti 0,5 a semestre per un 
massimo di punti 3; 

 
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento o i lavoratori in mobilità: punti 2 

 
- Stato Civile Coniugato: punti 1 

                               Figli a carico: punti 1 
 

- Disponibilità autovettura adibita al trasporto di persone con disabilità fisica grave: 3 punti 
 

 
- Titolo di studio ( i punteggi non sono cumulabili tra loro)                

diploma di laurea: punti 3 
diploma scuola media superiore: punti 1 

 
- Conoscenza lingua inglese mediante produzione di attestati punti 1 per un massimo di punti 

3 
 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti 
 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l’autorizzazione viene 
assegnata a colui che abbia la residenza nel Comune di Montegranaro da più tempo 
 
In caso di ulteriore parità, la graduatoria sarà stilata secondo l’ordine di arrivo della domanda al 
protocollo generale dell’Ente o se spedita tramite servizi postali, della data di spedizione   
 
3. Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione 
 
La Commissione, nominata al termine della scadenza di presentazione delle istanze, procede 
alla valutazione delle domande ed alla formulazione della graduatoria per titoli entro 30 (trenta) 
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse. 
 
La Commissione valuta la regolarità delle domande per l’assegnazione delle autorizzazioni 
secondo quanto previsto dai precedenti articoli  e provvede a stabilire una graduatoria tra le 
domande stesse 
 
La Graduatoria ha validità triennale  
 
I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio devono essere coperti 
utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 
 
Successivamente all’approvazione della graduatoria iniziano le procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione al singolo richiedente che si sia utilmente collocato nella graduatoria 
suddetta, previo accertamento d’ufficio di quanto dichiarato, nonché previa acquisizione della 
documentazione di seguito specificata: 
 
a) Documentazione comprovante la proprietà  o la disponibilità in leasing del veicolo; 
b) Documentazione comprovante il possesso dei titoli  preferenziali; 
c) Copia conforme registrata dell’atto costitutivo nel caso in cui l’attività venga in forma 

societaria;   
d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la proprietà di una rimessa ovvero 

copia conforme registrata  del contratto di locazione; 
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e) Copia dell’assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i 

terzi trasportati; 
f) Quant’altro si rendesse necessario ai fini istruttori 
 
Entro 30 giorni dal provvedimento che approva la graduatoria del concorso, l’ufficio dà formale 
comunicazione a tutti i candidati dell’esito del concorso. A coloro che si sono utilmente collocati 
in graduatoria, l’ufficio comunicherà l’avvio del procedimento di rilascio di autorizzazione 
chiedendo l’integrazione della documentazione di cui al comma 5. L’iter istruttorio si concluderà 
entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento con il rilascio del titolo 
autorizzatorio. 
 
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione il titolare dovrà procedere nei modi e tempi di 
legge all’iscrizione alla CCIAA quale esercente l’attività di “noleggio di autoveicoli con 
conducente” dandone dimostrazione al Comune. 
 
Il Titolare dell’autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, 
entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 
 
 
 
4. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i., i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di 
Montegranaro unicamente per le finalità connesse con la presente procedura e la conseguente 
stipula del contratto di concessione.  
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Responsabile del 
procedimento. 
 

 
5. Norme Finali 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare le autorizzazioni di cui al 
presente bando, nonché di sospendere, revocare, modificare o riaprire i termini del presente 
bando, motivando adeguatamente il provvedimento in tal caso i soggetti partecipanti non potranno 
vantare diritti o pretese di sorta, ad accezione della formale richiesta degli acconti versati. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si richiama il vigente regolamento comunale e le 
altre norme di riferimento che devono intendersi interamente richiamate.  
Del presente avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione integrale all’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Montegranaro, sul sito internet, mediante avvisi sulla stampa e pubbliche affissioni.  
 
Per prendere visione di tutti gli atti riguardanti la presente procedura ed acquisire ogni ulteriore 
informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Commercio nell’orario di apertura al 
pubblico, oppure al seguente numero di telefono: 0734 – 897944 o tramite mail 
commercio@comune.montegranaro.fm.it 
 

 
Montegranaro lì, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Giuseppe Nuciari 

 
     
  

 
  



Allegato B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE 

 

Il Sottoscritto__________________________________ nato a ______________________il_____________ 

Cittadinanza____________________________ C.F. ____________________________________________ 

Residente a______________________________ in via______________________ cap______________ 

Cell. _______________________Fax________________________ 

Mail__________________________________ pec_____________________________________________ 

In qualità di 

 Titolare di omonima impresa individuale 

Con sede a _________________________________ in via____________________________ 

P.Iva________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della Società:______________________________________________ 

Con sede a __________________________________ in via____________________________ 

C.F._______________________________ P.Iva______________________________________ 

Tel.________________________________ Pec______________________________________ 

 

C H I E D E 

DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE 

 

A tal scopo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti  e l’uso di atti falsi 

comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

dichiara: 

 

- Di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 11 del R.D. 18/06/1931 n. 773; 

- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lgs n. 159/2011; 

- Di non aver riportato condanne per i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per 

delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

- Di non aver violato il testo unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 

psicotrope (D.P.R. 09/10/1990 n. 309); 

- Di non aver violato il Codice della Strada per guida sotto l’influenza dell’alcol o di sostanze 

stupefacenti 

- Che il numero del Certificato di Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea tenuto presso la sede provinciale della Camera di Commercio è il seguente: 

-  

 

- Di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida prescritta per il tipo di veicolo che 

intende adibire al servizio; 

- Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice 

della Strada; 

- Di non essere titolare di licenza per l’esercizio di Taxi; 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 



- Di essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing del mezzo, assicurato ed in regola con 

le norme in vigore, ovvero di impegnarsi in caso di assegnazione della licenza o 

dell’autorizzazione a conseguire la proprietà o la disponibilità in leasing 

- Di avere la disponibilità di una rimessa presso cui i veicoli sosteranno e sono a disposizione 

dell’utenza situata in via_____________________________________________________  

- Di non aver trasferito nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale licenza di 

taxi o autorizzazione da noleggio con conducente ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 21/1992; 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali ai sensi dell’art. 2 del Bando (apporre una 

x sulla voce interessata e compilare le informazioni mancanti): 

 

 Residenza nel Comune di Montegranaro dal____________________ 

 Residente nel Comune di_____________________Km da Montegranaro______________________ 

 Essere stato dipendente di impresa di noleggio di autovetture per il seguente periodo di 

tempo__________________________________________________________________ 

 Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o per lavoratori in mobilità 

 Stato Civile:______________ 

 Figli a carico n. _____________ 

 Disponibilità di autovettura adibita al trasporto di persone con disabilità grave 

 Titolo di studio: ___________________________________________________ 

 Conoscenza lingua inglese 

 

- Di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività che pregiudichi il 

regolare svolgimento del servizio  

 

Il Sottoscritto, qualora risulti collocato in graduatoria in posizione utile per il rilascio della Licenza, si 

impegna a produrre quanto richiesto dall’Ufficio entro i termini dallo stesso indicato, a norma dell’art. 

3 del Bando. 

 

Allegare: copia documento identità 

 

Data,______________________ 

 

Firma 

______________________________________ 


