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 Prot.  1493 del 30 marzo 2015 
 

B A N D O  D I  C O N C O R S O  P E R  T I T O L I  E D  E S A M I  P E R   

L ’A S S E G N A Z I O N E  D I  N .  2  A U T O R I Z Z A Z I O N I  P E R  I L  S E R V I Z I O  D I  

N O L E G G I O  A U T O V E T T U R E  C O N  C O N D U C E N T E  
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE EDILIZIA PRIVATA ,  URBANISTICA ,  
COMMERCIO E PUBBLICA SICUREZZA  

 

VISTI: - la Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni 

finanziarie urgenti”; 

- la Legge Regionale n. 22 del 30 luglio 1996 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in 

materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4125 del 10 novembre 1998 “L.R. 30 luglio 1996 n. 22: “Norme 

per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea per via 

terra”. Determinazione del numero di licenze e autorizzazioni assentibili da parte dei Comuni”; 

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 628 del 22 marzo 2002 “L.R. 30/7/2006, n. 22: Norme per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra. 

Art. 6: determinazione dei contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai Comuni”, e n. 4151 

del 30 dicembre 2005 “L.R. 30/7/2006, n. 22: Integrazione alla D.G.R. n. 628/2002 relativa alla 

determinazione del contingente di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente 

assentibili dai Comuni”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4308 del 28 dicembre 2007 “L.R. 30 luglio 1996 n. 22: “Norme 

per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea per via 

terra” e Legge n. 248/2006 art. 6 “Interventi per il potenziamento del servizio di taxi”. Integrazione 

alle DD.GG.RR. n. 628/02 e n. 4151/05”; 

- il “Regolamento Servizio di Noleggio con Conducente effettuato con Autovettura, Motocarrozzetta e 

Veicoli Trazione Animale”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24 giugno 

2003, prot. 4163, e con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 44417/344 del 17 settembre 2003; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “Indirizzi 

espletamento bando di concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il 

servizio di noleggio autovetture con conducente”;  

R E N D E  N O T O  

che è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 (due) licenze per il 

servizio di noleggio con conducente di autovettura, di cui all’art. 4 della L.R. n. 22/1996 e all’art. 85 

del D.Lgs. n. 285/92, a persone fisiche o giuridiche, che abbiano la proprietà o disponibilità 

giuridica dell’autovettura e rimessa nel territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne così come previsto 

dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125. 

Si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regione Veneto 30 luglio 1996, n. 22, e nel 

“Regolamento Servizio di Noleggio Con Conducente effettuato con Autovettura, Motocarrozzetta e 
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Veicoli Trazione Animale”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24 giugno 

2003, prot. 4163, e con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 44417/344 del 17 settembre 2003. 
 

 

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

 

Per essere ammessi al concorso, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal presente bando:  

a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altri stati a condizione di 

reciprocità, purché in possesso di regolare attestazione o carta o permesso di soggiorno; 

b) essere in possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale in 

materia, e cioè: 

 non avere riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della 

giustizia, la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli 

artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648- bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza 

provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 

20 febbraio 1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della 

reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 

 non essere sottoposto a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; 

 non essere stato dichiarato inabilitato o interdetto o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, 

un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

In tutti i casi sopra elencati il requisito s'intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero una 

misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

Nel caso di imprese individuali tali requisiti devono essere posseduti dal titolare. 

Nel caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio di taxi o autorizzazione 

all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, il requisito deve essere posseduto: 

 da tutti i soci, in caso di società di persone; 

 dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 

 dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo. 

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore preposto all'esercizio 

dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di 

trasporto in maniera permanente ed effettiva. 

c) la mancanza nei propri confronti di alcuna delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 

s.m.i.; 

d) essere in possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale in materia, e cioè essere iscritto al ruolo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di Vicenza ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22 e s.m.i., sezione 

conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducenti, effettuato con autovettura; 

e) non essere titolare di licenze per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune italiano; 

f) non avere trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm


Pagina 3 di 8 

 

 

               
 

 
 

 

 

  SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, COMMERCIO E PUBBLICA SICUREZZA  
 

 

 
       

 

cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando; 

Il richiedente deve inoltre obbligarsi a presentare entro e non oltre 90 giorni dalla formale comunicazione di 

assegnazione dell’autorizzazione, la documentazione di cui al successivo punto 2 del presente bando. 

 

 

2) REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

 

Per l’assegnazione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente di cui 

al presente bando, il richiedente dovrà presentare, entro e non oltre 90 giorni dalla formale comunicazione di 

assegnazione dell’autorizzazione, la documentazione comprovante: 

a) di essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, dell’autovettura per la quale 

l’autorizzazione sarà rilasciata; 

b) di essere assicurato per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

c) di disporre di una sede legale e di una rimessa site nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente con autovettura; 

d) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza; 

La mancata presentazione dei documenti entro i termini succitati o l’assenza di disponibilità del veicolo 

e/o della sede legale e/o della rimessa comporterà la decadenza dell’assegnazione dell’autorizzazione.  

Il Comune, previa richiesta scritta presentata dal richiedente prima della scadenza del termine suddetto, avrà 

la facoltà di concedere una proroga per validi e documentati motivi. Tale proroga non potrà superare i 90 

giorni. 

 

 

3) TERMINE, MODALITÀ E DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL 

CONCORSO 
 

 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare idonea domanda, in carta resa legale, 

indirizzata al Comune di Schiavon, Piazza Risorgimento, 4 – 36060 Schiavon (VI). 

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 4 maggio 2015. 

La domanda potrà essere recapitata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Schiavon ovvero 

trasmessa in formato pdf firmato digitalmente e spedita a mezzo posta elettronica certificata istituzionale 

(all’indirizzo protocollo.comune.schiavon.vi@pecveneto.it) ovvero inoltrata con lettera raccomandata A. R. In 

caso di spedizione a mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro postale di partenza. 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente 

bando. 

Nella domanda, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato e completa di idonea marca da bollo da 

mailto:protocollo.comune.schiavon.vi@pecveneto.it
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16,00 €, il richiedente dovrà dichiarare, pena l’esclusione dal concorso stesso, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

1. le generalità complete, nel caso di ditta individuale; 

2. la ragione sociale e le generalità complete del legale rappresentante in caso di società; 

3. di essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altri stati a condizione di 

reciprocità, purché in possesso di regolare attestazione o carta o permesso di soggiorno; 

4. di possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7 del vigente regolamento comunale in 

materia; 

5. la mancanza nei propri confronti di alcuna delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 

s.m.i; 

6. di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 8 del vigente regolamento comunale in 

materia; 

7. di non essere titolare di altre licenze rilasciate da qualsiasi altro Comune italiano per l’esercizio del 

servizio di taxi; 

8. di non aver trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio 

nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando; 

9. l’inesistenza di cause di esclusioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio 

autovetture con conducente; 

10. di impegnarsi a produrre, a seguito dell’espletamento del concorso, entro e non oltre 90 giorni dalla 

formale comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, la documentazione attestante: 

a) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica (anche nella forma del leasing) dell’autovettura 

per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 

b) l’assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, 

con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge; 

c) la disponibilità di una sede e di una rimessa site nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio 

di noleggio con conducente con autovettura; 

d) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza; 

11. il possesso di eventuali titoli valutabili e/o preferenziali di cui al successivo punto 4 del presente bando, 

allegando idonea documentazione di attestazione; 

12. l’eventuale conoscenza di una o più lingue straniere, che sarà accertata in sede di colloquio d’esame; 

13. di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di accettare 

pienamente e integralmente le stesse; 

14. di aver preso visione del regolamento comunale vigente in materia di servizio di noleggio con 

conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale approvato con 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
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Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24 giugno 2003 e di accettarne il contenuto; 

15. il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale, recapito telefonico ecc.) presso 

il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il concorso. 

La firma apposta sulla domanda non va autenticata. Qualora non apposta alla presenza di un incaricato 

comunale, alla domanda va allegata copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità o altro 

documento equipollente. 
 

 

4) TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA 
 
 

Costituiscono titoli valutabili:  

a) l’anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente 

(punti 0,50 per ogni anno fino ad un massimo di 2,5 punti);  

b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di un’impresa in possesso di autorizzazione per il servizio 

di noleggio con conducente con autovettura (punti 0,50 per ogni anno fino ad un massimo di 2,0 punti);  

c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. di Vicenza (punti 0,50 per 

ogni anno fino ad un massimo di 2,5 punti); 

d) i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio (punti 0,50 per scuola secondaria di 2° grado e 

0,25 per ogni corso attinente fino ad un massimo di 1,0 punti); 

e) i carichi di famiglia (per ogni figlio minorenne a carico punti 0,5 fino ad un massimo di 1,5 punti); 

f) le idoneità all’esercizio di servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, precedentemente 

conseguiti in altri concorsi (massimo punti 0,50). 

L’essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di 

almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale al fine del rilascio dell’autorizzazione 

per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. 

In caso di parità tra due o più concorrenti avrà la preferenza chi dimostrerà di avere maggiori carichi di 

famiglia e, nel caso di ulteriore parità, verrà data preferenza al candidato più anziano. 

La documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli valutabili e/o preferenziali sopraccitati, deve 

essere allegata in originale o copia autenticata alla domanda. 

I predetti titoli saranno esaminati e valutati dalla commissione competente. 

 

 

5) POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 
 
 

I requisiti generali e specifici ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I soli requisiti indicati al 

punto 2 del presente bando dovranno essere posseduti e dimostrati entro 90 giorni dalla formale 

comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione. 

L'accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e/o 

per l'assegnazione dell’autorizzazione determina, in qualunque momento, la decadenza dell'assegnazione 

della stessa. 
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6) AMMISSIONE AL CONCORSO O ESCLUSIONE DALLO STESSO – REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 

La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere 

eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati 

ammessi e dei non ammessi. 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati a seguito dell’avvenuta o meno regolarizzazione è disposta dal 

Responsabile del Settore, previa istruttoria da parte dell’Ufficio competente ed è comunicata agli interessati a 

mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda o a mezzo posta elettronica certificata 

qualora indicata nella domanda da parte del richiedente. 

La Commissione può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a regolarizzare, dopo la scadenza del 

termine utile ed entro un termine dalla stessa fissato, quelle domande che presentino delle imperfezioni 

formali o delle omissioni non sostanziali. 

Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa ai titoli dopo la scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande. 

 

 

7) PROVA D’ESAME 
 
 

La prova d’esame è fissata per il giorno: 

venerdì 29 maggio 2015 alle ore 9.30 

presso il Municipio del Comune di Schiavon, sito in Piazza Risorgimento n. 4. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia 

comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso nel giorno, nell’ora e 

nel luogo sopraindicato. 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo stabilito saranno considerati 

rinunciatari al concorso e verranno esclusi. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la data dello svolgimento della prova dandone 

comunicazione preventiva ai candidati ammessi nelle forme previste dalla legge. 

L’avviso con l’esito della prova sostenuta compresa la valutazione riportata sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

on line del Comune di Schiavon. 

I candidati devono presentarsi all’esame muniti di valido documento di riconoscimento. 

La seduta relativa alla prova è pubblica. 

 

 

8) MATERIE D’ESAME 
 
 

L’esame consisterà in un colloquio sulle seguenti materie: 

 conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea 

(noleggio con conducente con autovettura); 

 conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune di 

Schiavon e della Provincia di Vicenza; 



Pagina 7 di 8 

 

 

               
 

 
 

 

 

  SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, COMMERCIO E PUBBLICA SICUREZZA  
 

 

 
       

 

 eventuale conoscenza di una o più lingue straniere prescelte dal candidato tra le seguenti: inglese, 

francese, tedesco, spagnolo; l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere verrà svolto 

contestualmente al colloquio. 

 

 

9) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
 

La Commissione di Concorso, composta da tre membri, a norma dell’art. 13 del vigente regolamento 

comunale in materia di servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e 

veicoli a trazione animale, valuterà le domande osservando i criteri previsti nel regolamento comunale e nel 

presente bando, anche in ordine alla valutazione dei titoli. 

Nel caso in cui i candidati chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza della lingua straniera, la 

Commissione potrà essere integrata da un esperto nella lingua prescelta che esprimerà la propria valutazione 

circa la conoscenza della lingua stessa.  

Ogni Commissario dispone di 10 (dieci) punti per l’espressione del proprio giudizio: l’eventuale giudizio 

positivo, ottenuto dall’accertamento della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla 

Commissione nella formulazione del giudizio complessivo. 

Consegue l’idoneità al concorso il candidato che ottiene una votazione alla prova orale non inferiore a 21/30 

(ventuno trentesimi). Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti 

attribuiti ai diversi titoli valutabili posseduti ed alla votazione riportata nella prova orale, tenendo conto degli 

eventuali titoli di preferenza. 

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso verrà approvata dalla Giunta Comunale. 

 

 

10) ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
 

Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria, provvederà ad 

assegnare le autorizzazioni, dando formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine 

perentorio di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 6 del vigente regolamento comunale in materia. 

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, 

qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300 e s.m.i. e al D.P.R. 9 maggio 

1994 n. 407 e s.m.i.. 

Qualora il richiedente persona fisica abbia instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e intenda 

mantenerlo contestualmente all’esercizio del servizio di noleggio, per il rilascio dell’autorizzazione dovrà presentare il 

nulla osta del datore di lavoro. 

Ai sensi del vigente regolamento in materia, il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per 

il servizio noleggio con conducente, con intestazione anche attraverso conferimento, è ammesso fino alla 

concorrenza del 10% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.  

Dato che il contingente comunale prevede solamente n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con 

conducente con autovettura, ai sensi della D.G.R.V. 628/2002 e s.m.i., è di fatto non ammesso il cumulo in 

capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio noleggio con conducente, con intestazione 

anche attraverso conferimento. 
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11) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
 
 

La graduatoria avrà validità di 2 (due) anni dalla data di approvazione. 

Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere 

coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. 

 

 

12) INIZIO DEL SERVIZIO 
 
 

L’assegnatario dell’autorizzazione dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio, pena la decadenza, entro 4 

(quattro) mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 

Detto termine potrà essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui l’impossibilità di iniziare il 

servizio dipenda da causa di forza maggiore. 

 

13) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati 

dal Comune di Schiavon esclusivamente per le finalità inerenti all’espletamento del presente concorso e dei 

successivi adempimenti. Tali dati saranno conservati presso la sede del Comune nei modi previsti dal citato 

decreto in archivio cartaceo ed informatico. I candidati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del citato decreto. 
 

 

14) DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono richiamate, anche per ogni necessaria 

eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge e del vigente regolamento comunale in 

materia di servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione 

animale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24 giugno 2003 e con Deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 44417/344 del 17 settembre 2003. 
 

 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Schiavon – Piazza 

Risorgimento n. 4 – tel. 0444/665003 (interno 4) – fax 0444/665263 – mail: edilizia.privata@comune.schiavon.vi.it (orario di 

apertura al pubblico: lunedì dalle 15.00 alle 18.30 e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30). 

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. si informa che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ronny Villanova. 

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 27 marzo 2015 il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio online del 

Comune, nella homepage del sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

concorso” del medesimo sito istituzionale e nell’albo pretorio della Provincia di Vicenza. 

Schiavon, 30 marzo 2015 

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata, 

Urbanistica, Commercio e Pubblica Sicurezza 
- Geom. Ronny Villanova- 
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