REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Comune di Pasturana
Via Roma n. 1 – 15060 PASTURANA (AL) – Tel. 0143 – 58171 – Fax 0143 – 58520 – E-MAIL pasturana@comune.pasturana.al.it

BANDO DI CONCORSO per titoli per l’assegnazione di N. 1 (una) AUTORIZZAZIONE PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE con veicoli fino a 9 posti.
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la delibera G.C. n. 10 del 15/02/2017 con la quale è stata decisa l’indizione di una
selezione ai fini dell’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente mediante veicoli fino a 9 posti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 3 del vigente Regolamento comunale in materia, le
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di che trattasi sono rilasciate mediante procedura
ad evidenza pubblica (bando di pubblico concorso) ai singoli che abbiano la proprietà o la
disponibilità in leasing del veicolo;
RENDE NOTO CHE
É indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n.1 AUTORIZZAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA regolarmente immatricolata, ai sensi della normativa vigente in materia.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi intende partecipare al concorso dovrà inviare domanda redatta in bollo da € 16,00 e sul
Modello allegato al presente bando, indirizzandola al COMUNE DI PASTURANA. - Via Roma
n. 1 – 15060 PASTURANA.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 15/05/2017 a mezzo
raccomandata con Avviso di Ricevimento, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pasturana.al.it o essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo
del Comune, entro lo stesso termine.
In caso di invio tramite Racc. A.R., verrà ritenuto valido il timbro postale di spedizione, purché
l'istanza pervenga entro 3 (tre) giorni dalla conclusione dei termini.
La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all’art. 46
del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con cui il richiedente attesti di non essere incorso nelle
condanne o nei provvedimenti elencati nel bando stesso.
La domanda dovrà inoltre indicare, ai sensi del D.P.R. 26.4.1992 n. 300, la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.
1. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell’impresa dovrà dichiarare:
 Luogo e data di nascita;

 Residenza, ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
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Cittadinanza;
Codice Fiscale;
Denominazione e/o ragione sociale della Ditta;
Numero di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
Sede di impresa;
Partita Iva;
Estremi del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per la guida di
autoveicoli.
 Di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con
autovettura, motocarrozzetta e/o veicoli a trazione animale anche se rilasciate da
Comuni diversi.
2. La domanda dovrà altresì essere corredata dei seguenti documenti:
a) Dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il
regolare svolgimento del servizio.
b) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto
previsto dall’art.4 del Regolamento.
c) Copia del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per la guida di
autoveicoli.
d) Certificato della C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di
veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
e) Certificazione medica rilasciata da una Azienda A.S.L. attestante che il
richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività.
f) Fotocopia carta d'identità non scaduta.

In caso di società, la Dichiarazione di cui al precedente punto 1 deve essere trasmessa per:
  Tutti i Soci quando trattasi di Società di persone;
  I Soci accomandatari quanto trattasi di S.A.S. o in Accomandita per Azioni;
 Gli Amministratori per ogni altro tipo di Società.
Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il Codice Fiscale.
Se il richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:
a) Statuto ed Atto Costitutivo;
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) Elenco dei soci;
e) C.A.P. Certificato Abilitazione Professionale dei Soci abilitati alla guida dei
veicoli;
f) Certificazione medica rilasciata da una Azienda A.S.L. attestante che i Soci adibiti
alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio
dell’attività.
Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’Ufficio Comunale competente l’elenco dei dipendenti
o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata
all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni
dipendente o collaboratore.
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Il Comune provvederà d’ufficio all’accertamento dei requisiti di tipo morale (casellario
giudiziale, carichi pendenti, certificazione antimafia ecc.), così come previsto dalla
vigente normativa.
Nella domanda il titolare della ditta (od il legale rappresentante) dovrà dichiarare:
a) la disponibilità del veicolo da adibire al servizio o l'impegno ad acquisire la proprietà o
disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
b) la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come previsto dal
comma 3 dell’art. 8 della L. 21/92 ovvero l'impegno a conseguirne la disponibilità .
TITOLI VALUTABILI E DI PREFERENZA
Per l’assegnazione dell’autorizzazione verrà redatta una graduatoria di merito con la
valutazione di titoli dimostrati mediante l’attribuzione di punteggi, come di seguito specificato:
assenza di altre autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente valide per la
Provincia di Alessandria punti 2
pronta disponibilità, alla data di scadenza del presente avviso, di rimessa sita nel Comune
di Pasturana punti 3
essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di
tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 0,20 ogni sei mesi;
aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 0,20 ogni sei mesi;
in caso di ditta individuale, essere l’unico sostegno economico al nucleo familiare, da
comprovare mediante idonea documentazione (no autocertificazione): punti 3.
ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO e GRADUATORIA.
Ai sensi dell’art.28 del vigente Regolamento per l’esercizio del Servizio di Noleggio con
Conducente con autovettura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del
30.03.2004 la Commissione Consultiva svolge le funzioni di Commissione di concorso e sarà
convocata, per la valutazione delle domande presentate, entro gg. 30 (trenta) dalla data
stabilita come ultimo giorno utile per la presentazione delle domande stesse.
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La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l’assegnazione
dell’autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se
presentate in conformità alle modalità stabilite dal presente bando.
Le operazioni di scrutinio della Commissione e della conseguente redazione della graduatoria
dovranno essere concluse entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di scadenza di
presentazione delle domande.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria ha validità di tre anni. Le autorizzazioni che nel corso del triennio si rendessero
disponibili, saranno assegnate sino ad esaurimento della graduatoria, previa verifica del
perdurare dei requisiti essenziali.
DOCUMENTAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE.
Per il richiedente che risulti utilmente collocato in graduatoria l’Amministrazione verificherà
l’idoneità professionale.
REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E ALTRE CAUSE DI
IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE.
Il requisito di idoneità professionale per il rilascio di autorizzazione per esercizio servizio di
autonoleggio con conducente risulta soddisfatto se gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del
decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;
b) sono iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.
Prima di rilasciare l’autorizzazione sarà verificata, in base alla normativa che regola la materia
anche nel caso di società, la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale
dei richiedenti, sarà inoltre verificata la disponibilità di strutture e veicoli.
Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge
26.02.1958 n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.i.;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. 31.05.1965 n. 575 e
s.m.i..
Sono altresì cause di impedimento al rilascio della autorizzazione:
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a) non avere la disponibilità di adeguata rimessa sul territorio del Comune di PASTURANA;
b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con
conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla
normativa vigente;
c) l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o
licenza di esercizio, sia da parte del Comune che emette il bando, sia da parte di altri Comuni
nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con
conducente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione stessa.
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario
dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per cause a lui non imputabili.
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del
Comune.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento ed alle disposizioni
vigenti in materia.
Copia del presente bando può essere richiesta presso l’ufficio comunale di segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cacopardo Francesco
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005

__________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/1996 (PRIVACY).
I dati personali richiesti dal presente bando devono essere obbligatoriamente forniti all’Amministrazione Comunale,
pena la non ammissione al concorso, e saranno da questa utilizzati unicamente per l’assegnazione delle
licenze/autorizzazioni.
L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96 e successive
modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di
trattamento, si informano i Sigg. partecipanti di quanto segue:
1. Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù d i compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti ed improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatizzati ed è svolto da personale del Comune.

__________________________________
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MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Spett.
COMUNE DI PASTURANA
Via Roma n.1
15060 PASTURANA AL
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
Il sottoscritto ___________________________nato a ______________________________
il ______________, residente in __________________________________ Prov. ________
Via ________________________ n. _____,
telefono ______________ cellulare ___________________________
fax ______________e-mail __________________________________
con la presente
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente mediante autovettura.
A tal fine, 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 DPR 445/2000 e
la decadenza dai benefici conseguenti, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto
segue:
Cittadinanza: __________________________________
Codice Fiscale: ________________________________
Denominazione e/o ragione sociale della Ditta: _________________________
_______________________________________________________________
Numero iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.: __________
Sede di impresa: ________________
Partita Iva: _____________________
Estremi del C.A.P. Certificato Abilitazione professionale ____________________
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:
□ di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura,
motocarrozzetta e/o veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comuni diversi;
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□ che le eventuali comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente
indirizzo: _________________________________ e mail ____________________
□ che intende adibire al servizio di autonoleggio il veicolo con le seguenti caratteristiche:
MARCA:__________________ MODELLO: _______________ anno
immatricolazione________________________
□ di avere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio
oppure
□di impegnarsi ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo, prima del
rilascio dell'Autorizzazione.
□ di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di ________
oppure
□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di ___________,
prima del rilascio dell'Autorizzazione.
□di possedere i requisiti di idoneità morale, in quanto il sottoscritto dichiara:
A di non avere riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
B di non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la
persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
C di non avere riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della
legge 26.02.1958 n. 75;
D di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.i.;
E di non risultare appartenente ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. 31.05.1965 n. 575
e s.m.i..
F di non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con
conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla
normativa vigente;
G di non essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente
autorizzazione o licenza di esercizio, sia da parte del Comune che emette il bando, sia da
parte di altri Comuni nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
H di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione al fine del rilascio
dell’autorizzazione (apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e completare
con i dati richiesti):
□ aver prestato servizio per mesi ___________ in qualità di titolare o dipendente di
un’impresa di noleggio con conducente o in qualità di sostituto alla guida di taxi;
□ di avere/non avere commesso, negli ultimi 5 anni, violazione al Codice della Strada che ha
comportato decurtazione di punti o altre sanzioni accessorie, rilevabile dagli archivi prefettizi,
dalla motorizzazione civile o dal casellario giudiziale qualora la violazione abbia rilevanza
penale.
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PROFESSIONALI:
□ iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A. al n.
_________________ in data _____________;
□ patente di guida cat. _____________;
□ C.A.P. certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.Lgs n.
285/1992;
□ di non essere interdetto dall’assunzione nei pubblici uffici;
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□ di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia
pregiudizievole per l'esercizio del servizio;
□ di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio taxi;
□ di non avere trasferito, da almeno cinque anni, autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza il trattamento dei dati personali ivi
contenuti, per finalità connesse e strumentali al concorso in oggetto.
Allega:
1) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge n. 21/92;
2) fotocopia integrale della Patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale di
cui all’art. 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada);
3) la seguente documentazione attestante gli eventuali titoli dichiarati o relativa
autocertificazione:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
4) certificazione ASL che attesti che il richiedente non é affetto da malattia incompatibile con
l'esercizio dell'attività;
5) fotocopia documento di identità in corso di validità.
_________________ (data)

________________________________ (firma) (*)
(*)N.B.: allegare fotocopia carta d’identità
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