COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN

VALLE D’AOSTA

VALLEE D’AOSTE

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1(UNO AUTORIZZAZIONE PER
L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea”
Vista la Legge regionale n. 42/1994 ed in particolare l’art. 5, comma 1, in base al quale i Comuni, nel caso in cui l’area
territoriale delimitata coincida con il territorio delle stesse, disciplinano, con appositi regolamenti, le modalità di rilascio
delle licenze e/o autorizzazioni e l’esercizio degli autoservizi pubblici e comma 4, lettere b) e c), in base al quale i
regolamenti degli enti locali sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabiliscono: b) i requisiti per il rilascio
della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente; c) i criteri
per la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di nuove licenze e/o autorizzazioni;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina del trasporto non di linea – testo approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale n.12 del 11/04/2017, nel presente bando indicato semplicemente come “Regolamento comunale” ed in
particolare gli artt. 6 e 7 con i quali si stabiliscono i requisiti per partecipare al bando e i titoli preferenziali;
Visto l’art. 5 del Regolamento comunale, in base al quale le licenze o le autorizzazioni vengono assegnate in esito al
risultato di pubblico concorso, per soli titoli indetto dal competente Ufficio comunale e il cui bando viene pubblicato oltre
che all’albo pretorio dei comuni e delle Unité des Communes Valdotaines de la Vallée d’Aoste, sul Bollettino della
Regione Valle d’Aosta;
Vista la determina n. 474 del 22/11/2018 con la quale è stata indetta procedura pubblica per il rilascio di n. 1 autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, è stato approvato il presente bando di pubblico concorso
e il relativo modello di partecipazione;

RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 (UNO) autorizzazione per l’esercizio di noleggio di
veicoli con conducente.
La partecipazione al concorso è disciplinata dalla normativa esplicitata nelle premesse, secondo quanto previsto dalle
norme del Regolamento per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea, sopracitato, di seguito più
brevemente definito anche “Regolamento Comunale” e dal presente bando.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta utilizzando il modulo allegato al bando, in marca da bollo da € 16,00, indirizzata al Comune di PontSaint-Martin – ufficio commercio – Via Emile Chanoux, 122 11026 Pont-Saint-Martin, deve essere presentata ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 25 FEBBRAIO 2019 e dovrà pervenire al Comune tramite servizio postale,
recapitata
direttamente
all’ufficio
protocollo
del
Comune
o
tramite
PEC,
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it, con l’avvertenza che il recapito della domanda, in tempo utile, rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 19/2007 , se la domanda viene presentata a mezzo raccomandata o
in via telematica, ai fini del rispetto del termine fanno fede, rispettivamente, la data del timbro postale di spedizione o la
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.
REQUISITI
Per la partecipazione al bando, il richiedente dovrà essere in possesso dai seguenti requisiti:

-

essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta tenuto
presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dalla data del presente bando;

-

essere in possesso di titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.d.s. (patente) e di certificato di
abilitazione professionale;

-

insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art 67 del DLgs 159/2011;
incensurato, non essere incorso in condanne penali (con sentenze passate in giudicato), e procedure in corso per
l’irrogazione di misure di prevenzione;
non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione sia da parte di
questo che di altri Comuni, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

-

non avere trasferito una precedente autorizzazione N.C.C. rilasciata in qualunque Comune, nei 5 anni
antecedenti alla data di pubblicazione del bando;

-

in caso di ottenimento dell’autorizzazione non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;

-

non svolgere attività incompatibile con quella di noleggiatore quale, dipendente pubblico a tempo pieno.

TITOLI PREFERENZIALI
Ai sensi dell’art. 8 comma 4, della Legge 21/1992, costituisce titolo preferenziale:
• Aver esercitato, il servizio di noleggio con conducente quale dipendente i un un’impresa di noleggio con
conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
• Aver esercitato, il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi.
In caso di parità in applicazione dell’art. 7 del Regolamento Comunale si procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è
assegnato il punteggio a fianco indicato:
anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta

punti 1 ogni tre mesi o frazioni
superiori a 15 giorni di lavoro fino
ad un massimo di 4 punti

avere esercitato il servizio di Taxi quale sostituito alla guida del titolare
della licenza oppure avere esercitato il servizio di noleggio con
conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi

punti 1 per ogni mese o frazioni
superiori a 15 giorni di lavoro fino
a un massimo di 6 punti

Conoscenza delle lingue

punti 3 per ogni lingua oltre
l’italiano

essere iscritto nelle liste di mobilità

punti 2

essere iscritto nelle liste di disoccupazione

punti 2

In caso di ulteriore parità si terrà conto della maggior giovane età, quando anche l’età non rappresenti un utile elemento
discriminatorio, precede chi ha presentato prima la domanda di ammissione al concorso e in seguito chi ha una anzianità
maggiore di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta.
GRADUATORIA
La graduatoria predisposta è approvata con Delibera di Giunta Comunale entro 30 giorni dal termine entro il quale deve
essere presentata la domanda.
La graduatoria ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul bollettino ufficiale
Regionale.
INIZIO ATTIVITA’

Il vincitore del bando, prima di iniziare l’attività, entro 90 giorni dalla formale comunicazione, deve presentare domanda
di autorizzazione o licenza nei modi previsti dall’art. 9 del regolamento Comunale, pena decadenza dalla graduatoria
stessa;
INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sono
finalizzati all’espletamento del concorso, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del procedimento per il conferimento della
licenza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del regolamento Europeo 679/2016, ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pont-Saint-Martin.
Pont-Saint-Martin,lì 22/11/2018

Marca da bollo da € 16,00

Spazio riservato
protocollo

Al Comune di Pont-Saint-Martin
Ufficio Commercio
Via Emile Chanoux, 122
11026 – PONT-SAINT-MARTIN (AO)
DOMANDA - DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNO)
AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.
Il sottoscritto……………………………………………………………………….……………nato a…………………….……………………………….……………
Prov.(….…) il……………………….…………………….residente a ………………………………………..……………………..…………...Prov.(….….) in
Via …………………………………………..…………………………………………………………..C.F…………………………………………………...……………...
Recapito telefonico………………………………………………..……………………mail:………………...…………………….…………………………………

CHIEDE
di essere ammesso al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI per l’assegnazione di 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 200, N.445.

DICHIARA
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti morali:
o

non essere stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento, anche se intervenuta prima della entrata in
vigore del Decreto Legislativo n. 5/2006;

o

non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;

o

non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a un anno
per delitto colposo;

o

non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per percosse, lesione
personale, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso, ingiuria, detenzione di materiale
pornografico, sequestro di persona, corruzione di minorenne, violenza privata, violenza o minaccia per
costringere a commettere un reato, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza, furto, furto in
abitazione e con strappo, truffa, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della
propria persona, usura;

o non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali
colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
o non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (art.
186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187
Codice della Strada);
o non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 o nei cui confronti
è stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 575/1965 oppure sono sottoposti a misure di sicurezza;
b) Di essere in possesso di titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.d.s. (patente):
 N° ………………….….…………… tipo ………..…… rilasciata il ………………………… valida fino al …………………..…….
 Certificato di abilitazione professionale n° …………………………………….. tipo …………………………….. rilasciato il
………………………………………………….…………..…… valido fino al ………………………………………..
c)

di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta tenuto presso
la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dalla data del presente bando, al numero
……………………………………………………………. dal ………………………………….…………………..;

d) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione sia da parte di questo che
di altri Comuni, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
e)

di non avere trasferito una precedente autorizzazione N.C.C. rilasciata in qualunque Comune, nei 5 anni antecedenti
alla data di pubblicazione del bando;
-

Di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del seguente veicolo
idoneo per il quale si chiede l'autorizzazione: (indicare modello, targa, n. Posti compreso il conducente):
…………………………………………………………………………………………………….……………………………..

-

oppure

-

di impegnarsi a provvedere all’acquisto o ad avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un veicolo idoneo
in caso di assegnazione dell’autorizzazione;

f)

di essere proprietario o avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Pont-Saint-Martin, via
…………………………………………………………………………………..…………… foglio …………… mappali …………………. sub. ……..
-

oppure

-

che la disponibilità della rimessa verrà dimostrata dopo l’eventuale accoglimento della presente domanda;

g) di impegnarsi, in caso di ottenimento dell’autorizzazione a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;
-

di non svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore quale dipendente pubblico a tempo
pieno;

h) di essere in possesso di eventuali titoli di preferenziali:

-

anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle
d’Aosta n. mesi ……………

-

aver esercitato il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per un periodo complessivo NON inferiore a 6 mesi: n. mesi …………………..

-

aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo
complessivo NON inferiore a 6 mesi: n. mesi ………………..

j)

-

conoscenza delle lingue oltre l’italiano, quali …………………………………………………………………………………….

-

essere iscritto nelle liste di mobilità di …………………………………………………………………………………………………

-

essere iscritto nelle liste di disoccupazione …………………………………………………………..…………………………….

che

l’indirizzo

a

cui

inviare

le

comunicazioni

relative

è

il

seguente

…………………………………………………………………………………………………………tel……………………………………..………………….mail…………
…………………………….……………………………….. PEC …………………………………………………………………………………

data ………………………………………………….
(firma per esteso e leggibile)

___________________________

ALLEGATI:
-

eventuali titoli di preferenza

-

copia di documento di identità del sottoscritto

