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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
 

PER TITOLI E COLLOQUIO  PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il D.P.R.24 luglio 1977, n.616; 
Vista la Legge 15 gennaio 1992, n.21; 
Vista la L.R. n.20 del 15 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 01/09/1999 con deliberazione n.25 del Reg.; 
Visto il verbale di deliberazione della G.C. del 04.12.2017 n. 95 con atto di indirizzo per il 
bando; 
 
 

RENDE NOTO 
 
CHE E’ INDETTO UN PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 
 

1. Requisiti per le autorizzazioni: 
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed 
autovettura sono rilasciate alle persone fisiche: 

• Che siano cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di 
altro stato, purché in tale ultimo caso munite di regolare permesso di 
soggiorno; 

• Che siano in possesso della patente di guida di categoria B e del relativo 
certificato di abilitazione professionale KB; 

• Che siano titolari di imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane previsto 
dall’art.5 della Legge 8 agosto 1985, n.443, o al registro delle imprese 
previsto dalla Legge n.580 del 1993; 

• Che siano iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea previsto dall’art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21, 
ovvero in qualsiasi altro analogo elenco di un paese dell’Unione Europea o di 
altro stato, a condizioni di reciprocità; 

• Che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo per il quale 
viene richiesta l’autorizzazione; 

• Che abbiano la sede, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa presso la 
quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza, nell’ambito del territorio 
comunale; 

• Che non siano affette da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

• Che non abbiano trasferito autorizzazione di esercizio di servizio di noleggio 
con conducente nel corso degli ultimi cinque anni; 
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• Che non siano titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi; 

• Che non siano incorse 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 c.p.; 

• Che non siano incorse in provvedimenti adottati ai sensi selle Leggi 1423/56, 
575/65 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Che non siano incorsi nel quinquennio precedente la domanda, in 
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza/autorizzazione di 
esercizio anche se di altri comuni; 

• Che non siano incorse 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 a due anni e salvi casi di 
riabilitazione. 

Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura sono 
rilasciate previo esperimento di concorso pubblico per titoli e colloquio. 
 

2. Domanda di ammissione: 
Le domande di partecipazione al concorso, sono indirizzate al Comune di Linarolo Pv, 
27010 P.za Dante 4 e devono pervenire: 
 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente 
bando. 
 
Nella domanda, da compilare in base al modello allegato, il candidato deve: 

• Indicare le generalità, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, 
la residenza e l’eventuale recapito per comunicazioni relative al concorso; 

• Dichiarare il possesso dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 
1 del presente bando, previsti dalle norme vigenti; 

• Dichiarare il titolo di studio posseduto; 

• Dichiarare i titoli valutabili tra quelli indicati al punto 4 del presente bando; 

• Dichiarare di aver preso visione e conoscenza dell’informativa di cui all’art.13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; 

 
La domanda deve inoltre essere corredata da: 
 

• Copia della patente di guida; 

• Copia del certificato di abilitazione professionale; 

• Copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della Legge 15 
gennaio 1992, n.21; 

• Copia dei titoli valutabili ai sensi del punto 4 del bando; 

• Certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con 
l’esercizio del servizio; 
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Il candidato deve inoltre impegnarsi a produrre prima del rilascio dell’autorizzazione e 
comunque prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione, i 
seguenti documenti: 
 

• 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; 

• Copia del titolo di proprietà o di disponibilità in leasing di autovettura idonea allo 
svolgimento del servizio; 

• Copia del contratto di locazione o copia atto di acquisto del locale idoneo e 
conforme alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di sicurezza, alle altre 
applicabili, da adibire a rimessa; 

 
La domanda di partecipazione al concorso e la fotocopia di un documento d’identità, 
possono essere presentate direttamente o con lettera raccomandata A.R. a mezzo del 
servizio postale al Comune di Linarolo p.zza Dante 4, 27010 Linarolo PV con posta 
certificata all’indirizzo comune.linarolo@pec.regione.lombardia.it o presso l’ufficio protocollo 
del Comune. 
 
 

3. Procedura di ammissione e cause di esclusione 
La verifica del possesso dei requisiti e la regolarità della domanda, con riferimento a quanto 
prescritto dal presente bando e dal regolamento comunale, avviene a cura della 
Commissione di Concorso. 
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: 

• Mancata indicazione del nome, del cognome o della residenza; 

• Mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dall’ufficio istruttore; 

• Mancata sottoscrizione della domanda; 

• Mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

• Presentazione della domanda oltre il termine fissato dal bando. 
 
La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l’elenco dei 
candidati ammessi e ne dispone l’affissione all’albo pretorio del comune e sul sito on line. 
 

4. Titoli valutabili 
Le domande pervenute determineranno una graduatoria di merito in relazione alla 
valutazione dei titoli posseduti in base ai seguenti criteri: 
 

• 0.50 punti per ogni semestre di effettivo servizio di taxi o di noleggio con conducente, 
prestato in qualità di titolare dell’impresa, di autista dipendente o di familiare 
collaboratore o di sostituto alla guida, sino ad un massimo di punti 6; 

• 1  punto per diploma di scuola media superiore (triennale); 

• 2  punti per diploma di maturità (quinquennale); 

• 3  punti per titolo di studio a carattere universitario; 
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• 1  punto per diplomi o attestai finali di corsi in lingua straniera, rilasciati da un istituto 
regolarmente riconosciuto, (valutato al massimo 1 diploma); 

• 2 punti per conoscenze di primo soccorso (attestazione); 

• 1 punto per età superiore ad anni 40; 

• 2 punti per età inferiore ad anni 40; 
 

 
 

5. Colloquio: 
I candidati ammessi verranno sottoposti a colloquio da parte della Commissione giudicabile 
nelle seguenti materie: 
Normativa statale e Regionale rappresentante il servizio di NCC, codice della strada. 
La Commissione assegnerà un punteggio massimo di 5 punti. 
 
 

6. Responsabilità dei candidati: 
La veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’art.76 
del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, comporta l’esclusione dal concorso o, se rilevato 
successivamente, la decadenza dell’autorizzazione eventualmente assegnata sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

 
 

7. Formazione della graduatoria 
La commissione, redige la graduatoria di merito, sommando il punteggio dei titoli e del 
colloquio disponendo la pubblicazione all’albo pretorio del comune. 
 
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato 
dipendente di un impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e 
per il medesimo periodo. 
Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio: 

• L’essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché 
esercitanti; 

• La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 
persone con handicap. 
 

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del responsabile del settore 
competente, ed ha validità di anni uno dalla data della sua pubblicazione, per le 
autorizzazioni rilasciabili durate tale periodo. 
 

8. Assegnazione delle autorizzazioni 
Il responsabile del settore competente provvede al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente ed autovettura, sulla base della graduatoria di merito 
approvata e pubblicata all’albo pretorio.  
 

9. Rilascio dell’autorizzazione 
L’autorizzazione è rilasciata previa verifica dell’avvenuta presentazione della 
documentazione riferita al possesso dei requisiti richiesti. 
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Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di tempo, salvo in ogni momento il 
controllo del permanere dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle norme vigenti e dal 
regolamento comunale e la loro revoca o decadenza. 
 

10. 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 quattro mesi per motivate e 
documentate cause di forza maggiore che impediscano l’inizio del servizio. 
 

11. Altre informazioni 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, 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 potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del procedimento per il conferimento 
della licenza. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti all’art.7 del D.lgs. 196/2003, e 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 è il Comune di Linarolo. 
 
Il bando ed il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Linarolo 
www.comune.linarolo.pv.it  
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al responsabile della polizia locale di 
Linarolo allo 0382 569110 o tramite e-mail: polizia.locale@comune.linarolo.pv.it   

 
 

 

 
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO di P.L. 

                Luca Salvaneschi 
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Al Sindaco del Comune 

di 

          Linarolo 27010 PV 

 

 

Oggetto: Bando Comunale per l’assegnazione di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con 

conducente di autovetture. 

Il sottoscritto_________________________________________nato a_____________________________, 

il___________________________e residente in ______________________________________________ 

via ______________________________n. _________C.F. _______________________________________ 

e-mail: ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando per l’assegnazione di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con 

conducente di autovettura. 

 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Titolo di studio_______________________conseguito presso__________________nell’anno________ 

• Cittadinanza_________________________ 

• Patente di guida rilasciata in data______________e certificato di abilitazione 

professionale_______________________n. __________________________ 

• Di non aver riportato condanne penali 

• Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui 

all’art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 (allego copia iscrizione) 

• Di avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Linarolo in via ____________________________ a 

titolo_______________________ 

• Di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il 

servizio 

• Di essere a conoscenza delle seguenti lingue straniere_______________________(allego attestati) 

• Di aver prestato servizio in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente nel 

periodo___________________________ 

• Di aver prestato servizio come conducente, in qualità di dipendente presso un’impresa che getisce il 

noleggio con conducente o in imprese esercenti il servizio di trasporto nel 

periodo________________________________ 

• Di possedere i seguenti ulteriori titoli attinenti alla professione______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di accettare  tutte le norme contenute nel Bando allegato e di impegnarsi a produrre 

la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune di Linarolo. 

 

_____________________lì ____________________ 

Allego copia documento di identità  

        Firma 

 

      __________________________________ 


