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BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI,
PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE

PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
A MEZZO AUTOVETTURA, PER IL TRASPORTO DI PERSONE

(Art. 8 Legge 15.01.1992, n. 21, e ss.mm.ii.,
e art. 4 Regolamento per il Servizio di noleggio con conducente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamati:
 la  Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea

15.01.1992, n. 21, e ss.mm.ii.;
 gli artt. 85 e 116, commi 8, 9 e 11, del Codice della Strada;
 la Legge regionale 04.04.2012, n. 6, Disciplina del settore dei trasporti;
 il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato con delibera

di C.C. n. 41 del 29.05.2000;
 gli artt. 107 e 109 del Testo unico degli enti locali;
 l’art. 13 dello Statuto comunale;
 l’art. 9 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi:
 la determinazione n.  547 del 04.12.2018, con cui è stato approvato lo schema del presente
bando;

Dato atto:
 che con delibera regionale n. 53755 del 21.03.1990 al Comune di Muggiò è stato assegnato

un contingente di n. 8 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente
a mezzo autovettura;

 che  attualmente  risultano  assegnate  7  autorizzazioni  e  che  1  autorizzazione  può  essere
ancora assegnata secondo le norme di legge e regolamentari previste;

 che la commissione comunale per il servizio di noleggio con conducente si è riunita in data
29.11.2018  ed  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  all’opportunità  di  assegnare
l’autorizzazione disponibile, nonché in merito ai contenuti del presente bando;
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 che  in  data  19.12.2018  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  preavviso
indicante  la  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  e  che  tale  preavviso  è  rimasto
pubblicato fino alla data di pubblicazione del presente bando;

 che in  data 19.12.2018 il preavviso di è stato pubblicato sul Burl, sezione Gare e Aste.
 che il preavviso di pubblicazione del presente bando è stato trasmesso in data 19.12.2018

alle  associazioni  di  categoria  Anitrav  –  sezione  Lombardia  e  Federnoleggio  -  sezione
Lombardia, con richiesta di darne la maggiore diffusione possibile presso i propri associati
attraverso i propri canali comunicativi;

RENDE NOTO:

E’ indetta procedura selettiva ad evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata all’assegnazione
di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente
(N.C.C.)  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autovetture  dotate  di  almeno  tre  sportelli
laterali ed aventi capienza non inferiore a cinque e non superiore a nove posti compreso il
conducente.

Le domande di ammissione,  compilate secondo le modalità di seguito specificate,  indirizzate  al
Comune  di  Muggiò  esclusivamente  a  mezzo  pec (posta  elettronica  certificata)  all’indirizzo
comune.muggio@pec.regione.lombardia.it,  devono  pervenire  al  protocollo  generale  dell’Ente,  a
pena di esclusione dalla gara,  tra le ore 09:00 del 13.02.2019 e le ore 12:00 del 15.03.2019. I
termini indicati sono perentori. Non saranno considerate valide le domande pervenute prima del
termine iniziale e dopo il termine ultimo sopra indicato, qualunque sia il motivo della ricezione
fuori dai termini.
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento
degli uffici comunali, lo stesso si intende espressamente prorogato alle ore 12:00 del primo giorno
feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti.

Art. 1 – Definizione dell’oggetto del presente bando
Il servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura è un servizio che
si rivolge ad un’utenza specifica, che avanza, presso la sede del noleggiatore, apposita richiesta per
avere una determinata prestazione a tempo, e/o viaggio, ed utilizza mezzi per il trasporto fino a
nove persone incluso il conducente. 
Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. 
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Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Coloro che intendono presentare domanda di partecipazione devono essere in possesso dei requisiti
soggettivi e tecnico/professionali specificati ai successivi punti 2.1 e 2.2 .
Tali  requisiti  devono essere posseduti  alla data di decorrenza dei termini di presentazione delle
domande.

2.1. - Requisiti soggettivi
a) essere cittadino italiano ovvero di altro Stato dell’Unione Europea o altro Stato extra UE che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
b) avere una età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 60; 
c) possedere il requisito dell'idoneità morale e precisamente: 
-  non  aver  riportato  una  o  più  condanne  definitive  alla  pena  della  reclusione,  in  misura
complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la
pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; 
- non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione della
normativa vigente per delitti di cui al punto precedente; 
In  caso  di  sussistenza  di  una  o  più  condanne  definitive  alla  pena  della  reclusione,  in  misura
complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la
pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia, il requisito
di  idoneità  morale,  di  cui  sopra,  non  è  soddisfatto  sino  a  quando  non  sia  intervenuta  la
riabilitazione. 
d) non avere trasferito licenze taxi o altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente  mediante  autovettura  nei  5  anni  antecedenti  alla  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al presente bando; 
e) non aver avuto, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda, provvedimenti di revoca
o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione, disposti anche da altri comuni. 

2.2. Requisiti tecnico/professionali
a) essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di Monza-Brianza e provincia presso la Camera
di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi; 
b) essere 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; 
c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di tipo KB o superiore, rilasciato
dal Dipartimento per i trasporti terrestri, uffici della motorizzazione; 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, cooperativa o un consorzio, i
requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal presidente e da tutti i soci, i 
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requisiti  tecnico/professionali  devono  essere  posseduti  dal  socio,  legato  da  rapporto  di  lavoro
subordinato,  al  quale  le  relative  attribuzioni  sono  state  espressamente  conferite.  Inoltre  alla
domanda devono essere allegati in copia: 
- atto costituivo e statuto; 
- certificato di iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio; 
- iscrizione all’albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico. 
Possono altresì presentare domanda di partecipazione: 
a) i titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritta all'albo delle imprese artigiane, per le imprese
già esercenti l’attività; 
b)  gli  associati  in  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  intendendo come tali  quelle  a  proprietà
collettiva,  ovvero  in  cooperative  di  servizi,  operanti  in  conformità  alle  norme  vigenti  sulla
cooperazione; 
c) gli associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d)  gli  imprenditori  privati  che  svolgono  esclusivamente  le  attività  di  servizio  di  noleggio  con
conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Sono escluse le società di capitale, ad eccezione delle imprese di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente,  in qualsiasi  forma costituite,  ai  sensi dell’art.  2,
comma 4, della legge n. 218/2003. 

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.  È
invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente. 

Per poter  conseguire  e mantenere  l’autorizzazione per  il  servizio di noleggio con conducente è
obbligatoria la disponibilità, dimostrata da valido titolo giuridico: 
a) di un veicolo dotato di almeno tre sportelli laterali ed avente capienza di almeno cinque posti e
non oltre nove posti,  compreso il conducente,  a titolo di proprietà o in formula leasing, oppure
impegnarsi  ad averlo a disposizione  entro e  non oltre  30 giorni  dall'aggiudicazione  provvisoria
dell’autorizzazione,  pena  il  decadimento  della  domanda  stessa.  Il  veicolo  deve  avere  specifica
destinazione ed uso per noleggio con conducente, ai sensi delle disposizioni degli artt. 82 e 85 del
Codice della strada ed essere in regola con tutte le disposizioni in materia di assicurazione per
responsabilità civile, inquinamento, revisione ed essere idoneo al trasporto di portatori di handicap;
b) di un immobile da destinare a rimessa, oppure impegnarsi ad averlo a disposizione entro e non
oltre 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria dell’autorizzazione
, pena il decadimento della domanda stessa. L’immobile di cui al punto b) deve essere situato nel
territorio del comune di Muggiò ed avere destinazione urbanistica compatibile per l’attività svolta. 
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All’atto della presentazione della domanda, nei casi consentiti, l’interessato può ricorrere alle forme
di autocertificazione previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  può  in  ogni  caso  procedere  ad  accertamenti
d’ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della
verifica di quanto dichiarato. 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda,  sottoscritta  per esteso dal soggetto concorrente,  a pena di esclusione,  deve essere
presentata in carta libera, compilando il modello allegato al presente bando ed accompagnata, a
pena di esclusione, dalla fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento (carta di
identità, patente, passaporto) in corso di validità. 
La domanda deve inoltre contenere tutta la documentazione e le dichiarazioni in essa previste e
richieste.
Il  modello  della  domanda  è  disponibile  anche  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo
www.comune.muggio.mb.it.

La domanda, con la relativa documentazione, deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec
(posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it. 
La domanda sarà accettata esclusivamente se proveniente da altro indirizzo pec.
Il campo “oggetto” della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al
concorso per l’assegnazione di un’autorizzazione per servizio di noleggio con conducente”.

Per la data e l’ora di arrivo della domanda farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna al
destinatario rilasciata  in automatico dal sistema pec. Non farà pertanto fede, ai fini del termine
indicato nel bando, la ricevuta di accettazione della pec prodotta dal sistema, qualora per qualsiasi
motivo o disguido dei sistemi informatici, la pec non fosse consegnata o fosse consegnata oltre il
termine ultimo o prima della decorrenza dei termini.

L’indirizzo da utilizzare per l’invio della pec (esclusivamente da altro indirizzo pec) è il seguente:
comune.muggio@pec.regione.lombardia.it. 

I termini di presentazione sono perentori.
Non saranno presi in considerazione gli  invii  che, per qualsiasi  ragione, non risultino pervenuti
entro l’ora ed il giorno fissati per la scadenza, ovvero risultino pervenuti prima della decorrenza
indicata. 
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Art. 4 – Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza (o sede se trattasi di persona

giuridica) e numero di codice fiscale;
2. indirizzo ove inviare eventuale  corrispondenza e indirizzo di posta elettronica certificata,  se

posseduto dal concorrente;
3. tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire all’attività di noleggio con conducente,

con indicazione  della  targa,  del  titolo  di  possesso,  della  destinazione  e  dell’uso,  in  caso di
veicolo  già  posseduto,  ovvero  impegno  a  dotarsi  di  un  veicolo  idoneo  entro  trenta  giorni
dall’aggiudicazione provvisoria;

4. di non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici;
5. numero  di  iscrizione  e  data  di  iscrizione  al  ruolo  dei  conducenti  della  provincia  di  Monza

Brianza istituito presso la CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi;
6. numero  e  data  di  rilascio  della  patente  di  guida  di  cat.  B  e  del  certificato  di  abilitazione

professionale di tipo KB o superiore;
7. di non aver trasferito precedente autorizzazione o licenza nei cinque anni precedenti alla data di

pubblicazione del presente bando, rilasciata dal Comune di Muggiò o da altro comune;
8. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando di concorso;
9. di essere in possesso della capacità finanziaria;
10. indirizzo  nel  Comune  di  Muggiò,  titolo  di  possesso,  indicazione  dei  dati  catastali  e

dichiarazione di destinazione urbanistica conforme del locale adibito a rimessa, ovvero impegno
ad  attrezzare  nel  Comune  di  Muggiò  idoneo  locale  adibito  a  rimessa  entro  trenta  giorni
dall’aggiudicazione provvisoria;

11. impegno a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata
alle dipendenze di terzi;

12. di non essere titolare di licenza di taxi in altro Comune;
13. indicazione di eventuali titoli di preferenza riportati nel presente bando.

Art. 5 – Ammissione delle domande e commissione di concorso
Tutte  le  domande  presentate  e  complete  saranno  sottoposte  ad  una  commissione  di  concorso
appositamente nominata, secondo le modalità prescritte dall’art. 9 del Regolamento comunale per il
servizio di noleggio con conducente. 
Preliminarmente all’esame della commissione, le domande saranno vagliate dal servizio Cultura e
sviluppo economico, al fine di individuare eventuali carenze o incompletezze nella documentazione
presentata e nel contenuto. In caso di domande incomplete, i candidati saranno invitati per iscritto
ed  a  pena  di  decadenza  della  domanda  stessa  ad  integrare  entro  cinque  giorni  dalla  notifica
dell’invito la documentazione o il contenuto mancanti. Qualora entro cinque giorni dalla notifica
dell’invito  la  documentazione  richiesta  non  fosse  presentata  o  fosse  comunque  incompleta,  la
domanda decadrà. 
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Art. 6 – Formazione e validità della graduatoria
La commissione di concorso provvede alla formazione della graduatoria, secondo i criteri indicati al
successivo  articolo  7.  La  stessa  sarà  trasmessa  al  funzionario  responsabile  del  rilascio
dell’autorizzazione,  che  provvederà  a  pubblicarla  all’albo  pretorio  del  Comune  all’indirizzo
www.comune.muggio.mb.it. 
La graduatoria ha validità di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 7 – Criteri per l’attribuzione del punteggio e titoli valutabili
La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande presentate, assegna i punteggi
sulla base dei seguenti criteri, indicati ai successivi punti 1 e 2: 

1. Titoli oggetto di valutazione
Al fine dell’assegnazione dell’autorizzazione, la commissione di concorso procede alla valutazione
dei candidati ammessi ed assegna il punteggio secondo i criteri sotto indicati:
a) non essere incorso in violazioni del Codice della strada che abbiano determinato la sospensione
o revoca, con provvedimento definitivo, della patente di guida negli ultimi due anni: punti 5;
b) adibire al servizio di noleggio con conducente un’autovettura appositamente attrezzata per il
trasporto disabili: punti 10;
c) periodi  di  servizio  prestati  in  qualità  di  titolare  o  dipendente  di  un’impresa  che  gestisce  il
noleggio con conducente: punti 3 a semestre compiuto, fino ad un massimo di sei semestri.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti  ai diversi titoli
posseduti.

I titoli sopra indicati saranno valutati solo se espressamente indicati nella domanda e previa
verifica di quanto dichiarato. In caso di mancata indicazione nella domanda, non potranno essere
integrati successivamente e non saranno presi in considerazione ai fini della formazione della
graduatoria, neanche se posseduti.

2. Titoli di preferenza
A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, costituiscono titoli di preferenza, secondo
l’ordine di seguito indicato:
a) essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata dal
Comune di Muggiò con intenzione di ampliare il parco autoveicoli;
b) svolgere l’attività in forma cooperativa o consorziata;
c) essere concessionario di pubblico servizio per il trasporto di persone.
d) la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone comprovata dalla data
di iscrizione al Registro Imprese;
e) il numero di protocollo più basso assegnato all’atto di presentazione della domanda.
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Al  momento  della  presentazione  della  domanda  gli  interessati  possono  ricorrere  alle  forme  di
autocertificazione  o  di  certificazione  sostitutiva  e  abbreviata  previste  dalla  legge  e  fatti  salvi  i
necessari  accertamenti  d’ufficio  da parte  dell’Amministrazione  Comunale.  In  sede  di  definitiva
assegnazione dell’autorizzazione, la validità dei requisiti e dei titoli di preferenza dichiarati deve
essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Il  soggetto  assegnatario  dell’autorizzazione  di  impegna  a  produrre,  preventivamente  al  rilascio
dell’autorizzazione definitiva, qualora non siano stati allegati alla domanda, gli elencati documenti,
a pena di decadenza della domanda:
- titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della

Strada;
- carta di circolazione dei veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la

proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso

terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
- documentazione atta a dimostrare la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, della rimessa

nel territorio comunale;
- documentazione attestante quanto eventualmente indicato relativamente in conformità a quanto

previsto dal paragrafo “Titoli di preferenza” del presente bando;
- documentazione atta a dimostrare quanto eventualmente indicato relativamente alla lettera c) del

paragrafo “Titoli oggetto di valutazione” del presente bando.

Assegnazione, rilascio dell’autorizzazione e validità della Graduatoria
Le domande saranno valutate da apposita Commissione di concorso che, valutata la regolarità delle
stesse, stilerà una graduatoria tra le domande ammesse entro 30 giorni dalla data di scadenza del
bando.  La  graduatoria,  unitamente  al  verbale  delle  operazioni  svolte  dalla  commissione,  sarà
trasmessa a cura del presidente al responsabile dell’area Promozione, Sviluppo economico, Identità
e Culture, entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori della commissione.
Il  Responsabile  dell’Area  Promozione,  Sviluppo  economico,  Identità  e  Culture,  acquisita  la
graduatoria, provvederà alla sua pubblicazione sull’albo pretorio del Comune, e decorsi i termini
per eventuali impugnazioni, procederà all’assegnazione dell’autorizzazione provvisoria.
Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, l’assegnatario ha l’obbligo, a
pena di decadenza, di fornire tutta la documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso di ogni
requisito richiesto e dichiarato al momento della presentazione della domanda.
Acquisita tale documentazione e verificatane la validità, il funzionario provvederà all’assegnazione
definitiva dell’autorizzazione.
Qualora  la  documentazione  e  tutti  i  titoli  necessari  fossero  stati  già  prodotti  ed  allegati  alla
domanda, si procederà direttamente ad assegnazione definitiva,  previa verifica della veridicità e
regolarità della documentazione presentata.
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Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti  dichiarati  ed in base ai  quali è stata
formulata la graduatoria, ovvero non venga presentata nei termini indicati tutta la documentazione
richiesta,  non si  procederà al  rilascio  dell’autorizzazione  definitiva  e si  provvederà ad ulteriore
assegnazione dell’autorizzazione, con le medesime modalità, al candidato successivo in graduatoria,
previa verifica della documentazione.
Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. 445/2000.
La graduatoria di merito ha validità di 1 (un) anno.

Inizio del Servizio
L’assegnatario dell’autorizzazione definitiva deve obbligatoriamente iniziare  il  servizio entro 90
giorni dal rilascio del titolo, salvo proroga di altri 30 giorni che può essere concessa dal funzionario
responsabile per comprovate necessità.

Trattamento dei Dati Personali
Tutti i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura di concorso, secondo le disposizione del Regolamento UE n. 679/2016, e
ss.mm.ii.

Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/1990, si informa che il funzionario responsabile
del procedimento relativo al concorso in oggetto è il dott. Massimo Schirripa.

Norme di Rinvio
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,  si  rinvia  alla  vigente  legislazione
nazionale e regionale ed al regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente.

Il presente bando viene pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line del Comune di Muggiò e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Copia del presente bando e del modello di domanda sono disponibili presso il servizio Cultura e
Sviluppo economico del Comune di Muggiò e scaricabili dal sito www.comune.muggio.mb.it. Per
informazioni: tel 039.2709344.

Muggiò, 09.01.2019

Il Responsabile dell’Area
Promozione Sviluppo Economico

Identità e Culture
Dott. Massimo Schirripa

    (file originale firmato digitalmente)
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Al Comune di Muggiò 
Ufficio Commercio - Polizia Amministrativa 
P.za Matteotti 1 
20835 Muggiò (MB) 
 
 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 
EFFETTUATO TRAMITE AUTOVETTURA. 
 
Il sottoscritto 

Cognome _________________________________ Nome ________________________ Codice 

Fiscale _________________________________ data di nascita ______________________ luogo di 

nascita Comune ______________________ Prov. _________ Stato ______________, cittadinanza 

_________________________ sesso F  / M  (barrare il caso che interessa), residenza Comune 

___________________________________ CAP _________ Prov. _________ Stato ___________ 

via/piazza ____________________________________ n. _______; 

in qualità di (specificare) _________________________________ dell’impresa sotto indicata: 

denominazione/ragione sociale _________________________________________ Codice Fiscale 

_________________________________ Partita IVA (se diversa da C.F.) 

___________________________ con sede nel Comune di ______________________ Prov. 

_________ via/piazza ______________________________, n. _______ CAP _________ numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese __________________ presso CCIAA di ___________________ 

e-mail ______________________ PEC ______________________________ tel. 

________________ cell. ______________________; 
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C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione 
per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente effettuato tramite autovettura. 

Al tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

D I C H I A R A  

 che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli sopra riportati; 

 che i dati dell’impresa (denominazione, sede, P.IVA) sono quelli sopra riportati; 

 di essere in possesso della patente di guida n. _____________________, categoria________           

rilasciata in data ______________ da ________________________________________ con 

scadenza il ________________, idonea per la conduzione dei veicolo utilizzato per il servizio; 

 in caso di società/cooperativa/consorzio: che il personale impiegato, Sig. 

______________________________, è in possesso della patente di guida n. 

_____________________, categoria ________, rilasciata in data ______________ da 

________________________________________ con scadenza il ________________, idonea per 

la conduzione dei veicolo utilizzato per il servizio; 

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

della Strada, tipo ____________ rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di 

__________________, con scadenza il ____________________; 

 in caso di società/cooperativa/consorzio: che il personale impiegato, Sig. 

_________________________________, è in possesso del Certificato di Abilitazione 

Professionale previsto dal vigente Codice della Strada, tipo ____________ rilasciato dall’Ufficio 

Provinciale della Motorizzazione Civile di __________________, con scadenza il 

____________________; 
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 di essere iscritto al n. __________________ del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di 

trasporto di persone non di linea della provincia di Monza e della Brianza tenuto presso la 

C.C.I.A.A. di Monza e Brianza; 

   in caso di società/cooperativa/consorzio: che il personale impiegato, Sig. 

_______________________________, è iscritto al n. __________________ del ruolo dei 

conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea della provincia di Monza e 

della Brianza tenuto presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza; 

 di essere proprietario o di avere la piena disponibilità, anche il leasing, del veicolo (marca) 

________________________ (modello) _________________________, targa 

_________________, immatricolato in data _____________________, che intende destinare al 

servizio; 

 di impegnarsi ad acquisire, a pena di decadenza della presente domanda, la disponibilità di un 

veicolo idoneo entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione provvisoria dell’autorizzazione     

 di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando, 
autorizzazione di noleggio con conducente o licenza, anche rilasciata da altro Comune; 

 di godere dei diritti civili e di non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici; 

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 

 di avere compiuto il ventunesimo anno di età e non aver superato il sessantesimo; 

 che non sussistono cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia); 

 che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è    
presentata la presente domanda; 

 di avere la disponibilità nel territorio del Comune di Muggiò di una rimessa idonea per 
l’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente in via 
_____________________________, n. _______ (Foglio _______, mapp. _______, sub. _______) in 
qualità di __________________________ e che tale rimessa è compatibile urbanisticamente alla 
destinazione d’uso indicata; 
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 di impegnarsi ad acquisire, a pena di decadenza della presente domanda, la disponibilità di una 
rimessa idonea entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione provvisoria dell’autorizzazione     

 di non svolgere e di impegnarsi a non svolgere, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività 
come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore; 

 di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da altro comune; 

 di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente; 

 di essere titolare delle seguenti autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente: 

n. _________ del ______________ rilasciata dal Comune di _________________________; 

n. _________ del ______________ rilasciata dal Comune di _________________________; 

n. _________ del ______________ rilasciata dal Comune di _________________________; 

 di non avere trasferito licenze taxi o altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente mediante autovettura nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda 
di partecipazione al presente bando; 

 di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza/autorizzazione anche se da parte di altri comuni; 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E  

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di oggetto di valutazione e di preferenza (segnare la 
dichiarazione che interessa e completare con i dati richiesti): 

 di non essere incorso in violazioni del Codice della Strada che abbiano determinato la 
sospensione o la revoca, con provvedimento definitivo, della patente di guida negli ultimi due 
anni; 

 di avere la disponibilità di un’autovettura – o promessa di acquisto certificata – adibita al 
trasporto di persone disabili; 

 di aver svolto, presso un’impresa di noleggio con conducente, per un periodo non inferiore a 6 
mesi, attività lavorativa in qualità di: 
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 titolare di impresa di noleggio con conducente 

 dal ________________ al ________________ impresa _______________________; 

 dal ________________ al ________________ impresa _______________________; 

 dal ________________ al ________________ impresa _______________________; 

 dipendente di impresa di noleggio con conducente 

 dal ________________ al ________________ impresa _______________________; 

 dal ________________ al ________________ impresa _______________________; 

 dal ________________ al ________________ impresa _______________________; 

verificabili presso l’INPS di _____________________________. 

 di essere in possesso di altra autorizzazione n. _______ per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente rilasciata dal Comune di Muggiò in data ________________; 

 di svolgere l’attività in forma cooperativa o consorziata: nominativo e recapito della 
cooperativa/consorzio __________________________________________________ sede 
_____________________________________; 

 di essere concessionario di pubblico servizio per il trasporto di persone; 

 di svolgere effettivo servizio nel trasporto di persone dal giorno ____________________, 
comprovato dall’iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ 
dell’impresa _____________________________________________; 

 

  di partecipare al presente concorso per   ampliare il parco automezzi esistente, 

  avviare nuova attività; 

 di aver preso conoscenza integrale del bando di concorso e di rispettare le condizioni ivi 
indicate, nessuna esclusa; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa comunale (Regolamento 
Comunale per Servizio di Noleggio con Conducente, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 29.05.2000) e del bando di concorso in base al quale è presentata la domanda; 

 di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 
al Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii., al trattamento da parte del Comune, anche con 
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strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella 
documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione 
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo 
trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in 
relazione alla presente domanda di autorizzazione; 

 che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it  

ALLEGA in originale o in copia i seguenti documenti: 

a) documentazione inerente la disponibilità del veicolo  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

b) documentazione inerente la disponibilità di rimessa idonea sul territorio __________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

c) documentazione relativa al possesso dei titoli preferenziali sopra indicati: 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

d) copia (non autenticata) del documento di identità; 

e) copia del Certificato di Abilitazione Professionale; 

f) copia della patente di guida; 

g) altro ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la 
documentazione non allegata alla presente domanda che verrà richiesta nei termini indicati nella 
richiesta di integrazione, ed è consapevole che la mancata integrazione della documentazione 
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eventualmente richiesta nei termini che saranno indicati, provoca la decadenza della presente 
domanda. 

___________________, lì ______________________ 

FIRMA 
(del richiedente persona fisica o del legale rappresentante 

della persona guiridica) 

_____________________________________ 

 
 
 
 
 
ATTENZIONE: 
- la mancanza della firma rende la domanda inammissibile; 
- allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità  
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