
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014  
 

Comune di Marano Ticino (Novara) 
Bando di concorso per assegnazione n. 2 autorizzazioni per attivita' di autonoleggio con 
conducente su strada. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la Legge 15/01/1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea” 
Vista la L.R. 23.02.1995 n. 24 e s.m.i. 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
In applicazione del Regolamento Comunale per l’autoservizio di noleggio con conducente adottato 
con deliberazione C.C. n. 02 del 03/02/2014; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale ; 
 

RENDE NOTO 
 

CHE E’ INDETTO UN CONCORSO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI NR. 2 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE. 
 
1) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al concorso è redatta in carta da bollo e deve essere indirizzata al 
Comune di Marano Ticino, via Sempione n. 40;  dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dallo 
schema di domanda allegato, tenuto conto che le stesse sono rese ai sensi dell’art. 46 DPR 
445/2000. 
Potrà essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata  a mano 
all’Ufficio Protocollo Comunale, che ne rilascerà ricevuta, entro le ore 12.00 del 30 giorno di 
pubblicazione sul B.U.R.  
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 
Le domande spedite entro il termine sopraindicato ma pervenute all’Ente oltre lo stesso potranno 
essere prese in considerazione qualora pervenute prima dell’adozione del provvedimento che 
dispone l’ammissione delle istanze. 
Nelle domande dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte degli 
aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o di forza maggiore. 
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dagli artt. 495 e 496 del 
Codice Penale. 
 
2) REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Nella domanda i candidati dovranno indicare: 
 Luogo e data di nascita della persona fisica che presenta la domanda, sia esso imprenditore 
individuale o legale rappresentante della società; 
 Residenza ovvero domicilio in un comune della Regione Piemonte; 



 Cittadinanza. Gli stranieri  devono dimostrare la propria cittadinanza mediante attestazione 
rilasciata dalle competenti autorità consolari. Gli stranieri non appartenenti alla UE devono altresì 
dimostrare l’esistenza della reciprocità di normative in materia di servizio di noleggio con 
conducente rispetto alla possibilità di esercizio da parte di cittadini italiani nel loro Paese; 
 Codice fiscale. Nel caso di società deve essere indicato anche il codice fiscale dei singoli soci e/o 
amministratori; 
 Dimostrazione del possesso/proprietà del veicolo o impegno all’acquisizione in proprietà o in 
leasing specificando tipo e caratteristiche del mezzo; 
 Dichiarare di avere la disponibilità di una autorimessa nel Comune di Marano Ticino 
indicandone l’ubicazione; 
 Denominazione/ragione sociale dell’impresa; 
 Sede legale ed amministrativa dell’impresa; 
 Partita IVA dell’impresa; 
 Di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune; 
 Di possedere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;  
 Di essere iscritto presso la CCIAA nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico 
non di linea; 
 Non essere incorso in provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze di esercizio 
da parte di alcun Comune Italiano; 
 Conoscenza ed approvazione incondizionata del Regolamento Comunale per il servizio di 
autonoleggio con conducente su strada emanato dal Comune di Marano Ticino e le prescrizioni 
contenute nel presente bando; 
 Requisiti morali: 
 
o Non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente a due anni per delitti non colposi; 
o Non aver 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; 
o Non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3  e 4 della legge 
26.02.1958 n.,75; 
o Non essere sottoposti con provvedimenti esecutivi ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla legge 27.12.1956 n. 1423 e s.m.i.; 
o non appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. 
 
3) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 
 
 Dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività che limiti il regolare svolgimento del 
servizio. Nel caso di società tale dichiarazione deve essere presentata da: 

o Tutti i soci nel caso di società di persone. 
o Dai soli soci accomandatari nel caso di SAS o SAPA. 
o Dagli amministratori per ogni altro tipo di società. 

 
 Certificazione medica rilasciata dall’ASL attestante che il richiedente, o i soci abilitati alla guida 
in caso di società, non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 
 Nel caso di società: 

o Statuto ed atto costitutivo 
o Elenco soci 
o Elenco dei soggetti abilitati alla guida dei veicoli e loro dichiarazione di possedere il 

certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)  



 Nel caso di società cooperative: 
o Statuto ed atto costitutivo 
o Iscrizione al B.U.S.C. 
o Elenco soci 
o Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
o Iscrizione a ruolo rilasciato dalla CCIAA competente per tutti i soci abilitati alla guida; 
o Certificazione medica rilasciata dall’ASL attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli 

non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.  
 
 Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal  presente 
bando (tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
DPR 28.12.2000, n. 445). 
 
4) TITOLI PREFERENZIALI 
 
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni: 
 Documentata anzianità operativa di presenza nel settore; 
 Continuità, regolarità ed efficienza dei servizi svolti; 
 Organizzazione aziendale; 
 Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi; 
 Aver  esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;  
 Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da 
almeno due anni; 
 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA 
 
 Anzianità nel settore: punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi; 
 Regolarità ed efficienza dei servizi svolti: punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei 
mesi. 
 Organizzazione aziendale: punti 1; 
 Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi: punti 0,20 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi; 
 Aver  esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi : punti 0,30 per ogni anno o frazione superiore a 
sei mesi. 
 
6) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Il Responsabile del Servizio competente esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e 
formerà la graduatoria finale entro 60 giorni dal termine di scadenza del presente bando. 
 
Marano Ticino, lì 16.05.2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
Umberto Cantù  

Allegato 



 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

Al Comune di Marano Ticino 

Via Sempione n. 40 

28040 MARANO TICINO (NO) 

 

 

OGGETTO:   CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE AUTORIZZAZIONI PER L'AUTOSERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA. 

 

 

__l__ sottoscritt__ ………………………………………………………………………………………………………………….......... 

        (nome)        (cognome) 

 

in qualità di imprenditore individuale/legale rappresentante della società …………………………………….. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess___  a partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni 

per l'autoservizio di noleggio con conducente, indetto con delibera n. ……………….in data ………….….. 

 

A  tale  scopo,  ai  sensi del DPR 28.12.2000, n.445,  sotto  la propria  responsabilità e  consapevole 

delle  conseguenze  penali  derivanti  dal  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci,  ex  art.76  del  citato 

decreto, 

D I C H I A R A 

 

a)  di essere nato/a a ……………………….……………… Prov. di……….……        il …………………………………..  

 

residente in ………………………………. Via/Piazza …………………………………………………… N………….…. 

 

codice fiscale …………………………………………………………….. Tel………..……/……………………………..….. 

 

b)  di essere cittadin__   italian__  /di essere cittadin____dello Stato di ……………………..…………. 

 
 

bollo 



 

 

c)   (in caso di società) che il codice fiscale dei soci della società è il seguente: 

 

__________________  ____________________  C.F. _______________________ 

    (cognome)            (nome) 

 

__________________  ____________________  C.F. _______________________ 

    (cognome)            (nome) 

 

__________________  ____________________  C.F. _______________________ 

    (cognome)            (nome) 

 

d)  di avere la disponibilità / di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing 

di un'autovettura tipo ……………………………………………………………………………………………………..…..  

con le seguenti caratteristiche: 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……….... 

   

e)  di avere  la disponibilità di un  locale  in qualità di autorimessa  in Marano Ticino, Via/Piazza 

……………………………………….. N………… 

 

f)  di essere titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società: 

 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

 

con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Via…………………………………………………………….…. N……….., P.IVA …………..………………………………… 

 

CCIAA  di ……………………….………    N…………………………. 

 

(solo per le cooperative): 

 iscrizione all'albo prefettizio N…………………………,    

 

 iscrizione al B.U.S.C. N. …………………….……………… 

 

g)  di non essere titolare di licenza taxi; 

 

h)  di possedere il certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida  di autoveicoli; 

 



 

i)  di essere  iscritto presso  la CCIAA di ……………….………….. nel ruolo per conducenti di veicoli

  adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 

 

l)  di  non  essere  incorso  in  alcun  provvedimento  di  revoca  di  precedenti  autorizzazioni  o 

  licenze di esercizio da parte di alcun Comune Italiano; 

 

m)  di conoscere ed approvare in maniera incondizionata il Regolamento per l’esecuzione del  

servizio di noleggio  con  conducente approvato dal Comune di Marano Ticino; nonché  le  

prescrizioni del presente bando 

 

n)   di essere in possesso dei seguenti requisiti morali: 

o non  aver  riportato  una  o  più  condanne  irrevocabili  alla  reclusione  in  misura 

superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

o non aver 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; 

o non aver riportato condanna  irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3   e 4 

della legge 26.02.1958 n.,75; 

o non  essere  sottoposti  con  provvedimenti  esecutivi  ad  una  delle  misure  di 

prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423 e s.m.i.; 

o non appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e 

s.m.i.; 

 

o)  di essere/non essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all’allegata dichiarazione; 

 

p)  (in caso di società) che i soci abilitati alla guida sono i seguenti: 

 

__________________  ____________________  C.F. _______________________ 

    (cognome)            (nome) 

 

__________________  ____________________  C.F. _______________________ 

    (cognome)            (nome) 

 

__________________  ____________________  C.F. _______________________ 

    (cognome)            (nome) 

 

 



 

Consapevole che  i dati  sopracitati vengono  trattati nel  rispetto del D. Lgs.30.6.2003, n.196  sulla 

tutela dei dati personali ai soli fini del procedimento per i quali sono forniti e che in ogni momento 

il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato decreto. 

 

 

__________________,  ______________      __________________________ 

  (luogo)      (data)      (firma leggibile non autenticata) 

 

 

 
Allegati,  in base alla  fattispecie  in cui si  trova  il  richiedente  in conformità a quanto  richiesto dal 

bando di concorso: 

‐  fotocopia documento d'identità del sottoscrittore; 

‐  dichiarazione  d'impegno  a  non  esplicare  altra  attività  lavorativa  che  pregiudichi  il  regolare 

svolgimento del servizio (presentata dall’imprenditore individuale o nel caso di società dai soci, 

secondo le regole prescritte nel bando); 

‐  certificazione  medica rilasciata dall'ASL per il richiedente e nel caso di società  per tutti i soci 

abilitati alla guida; 

‐  nel caso di società: 

‐  Statuto ed atto costitutivo 

‐  Elenco soci 

‐  Elenco  dei  soggetti  abilitati  alla  guida  dei  veicoli  e  loro  dichiarazione di  possedere  il   

certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida  di autoveicoli 

‐  nel caso di società cooperative: 

‐  Statuto ed atto costitutivo 

‐  Iscrizione B.U.S.C. 

‐  Elenco soci 

‐  Elenco  dei  soggetti  abilitati  alla  guida  dei  veicoli  e  loro  dichiarazione di  possedere  il   

certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida  di autoveicoli 

‐  Certificazione medica  rilasciata  dall’A.S.L.  attestante  che  i  soci  adibiti  alla  guida  dei 

veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività 

‐  titoli di preferenziali posseduti; 

‐  dichiarazione di possesso dei requisiti morali richiesti dal bando (esatta indicazione). 

 


