
Prot. n° 3178 Fonzaso, 13.05.2008

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSEGNAZIONE DI 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Indetto con delibera di giunta comunale n° 36    del  07.05.2008

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTA la Legge Regionale n° 22 del 30 luglio 1996;
VISTA la D.G.R. n° 628 del 22.03.2002 integrata dalla D.G.R.V. n° 4151 del 30.12.2005 dalla
quale risulta che il Comune di Fonzaso è titolare di contingente di autorizzazione per il servizio di
noleggio di autovettura con conducente per il trasporto di persone con l’impiego d’autovettura pari
a 3 da assegnare;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi pubblici non di linea per via
terra;
VISTA la determina n. 30 del  13.05.2008  concernente l’approvazione del bando di concorso
pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni;
VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

RENDE NOTO

È bandito un concorso pubblico, per titoli ed sesami, per l’assegnazione di n° 2 (due) autorizzazioni
per l’esercizio di noleggio di veicoli con conducente effettuato con autovettura di cui all’art. 4 della
L.R. n° 22/96 ed all’art. 85 lettera b) del D. Lgs n° 285/1992;

NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO

1. Requisiti richiesti per essere ammessi al concorso pubblico e per il rilascio delle

autorizzazioni.

Per essere ammessi al concorso pubblico e per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
del servizio di noleggio di veicoli con conducente è necessario:

a) essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea;

b) possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7 del vigente regolamento comunale in
materia così come di seguito riportato:
a) non aver riportato una condanna irrevocabile per qualsiasi 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;

b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio – artt.624 – 649 c.p., così come modificati dalla legge

n.689/81,   art.93 e segg.;
- 



- delitti contro la fede pubblica – artt.453-498 c.p.;
- delitti contro l’ordine pubblico – artt.414-421 c.p.;
- delitti contro l’industria ed il  commercio – artt.513-518 c.p.;

c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a  norma degli articoli 3 e 4
della legge n.75/58;

d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria
dell’interdizione – artt.19 e 28 e segg.c.p., così come modificati dalla legge n.689/81,
art.118 e segg. – il requisito non si ritiene soddisfatto per l’intera durata della pena
accessoria;

e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria
della sospensione dell’esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese – artt.19, 35 e 35-bis c.p. – il requisito non si ritiene
soddisfatto per l’intera durata della pena accessoria;

f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa:

- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.

Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti d) ed e), il requisito continua a
non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.178 e
segg. C.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di
imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all’esercizio del servizio di
noleggio con conducente ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere
posseduto:

• da tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
• dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o accomandita per

azioni;
• degli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore
eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove
previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente
ed effettiva;

g) possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 8 del vigente regolamento
comunale in materia ovvero di essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R.
n° 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente,
istituito presso la C.C.I.A.A. di Belluno;

h) essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente;
i) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica del veicolo per il quale sarà

rilasciata l’autorizzazione;
j) non aver trasferito la precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque

anni precedenti;
k) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi

trasportati, con una copertura di almeno due milioni di euro;
l) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio di

noleggio con conducente.



2. Domande – Termine entro il quale devono essere presentate – Modalità di presentazione ed

eventuali documenti da produrre.

Gli interessati alla partecipazione al presente concorso pubblico dovranno inoltrare a questa
Amministrazione Comunale apposita domanda in bollo da € 14,62 utilizzando l’allegato modello
disponibile sul sito internet http://www.feltrino.bl.it, nella sezione relativa al Comune di Fonzaso,
che dovrà pervenire, pena l’esclusione, mediante una delle seguenti modalità:

• presentazione direttamente all’ufficio Protocollo del Comune perentoriamente entro il
giorno  20 giugno 2008 alle ore 12.00;

• trasmissione entro lo stesso termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al Comune di Fonzaso, P.zza I° Novembre, 14 – 32030 Fonzaso (BL);

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell’ufficio
postale accettante o dal timbro e data apposta a cura dell’ufficio Protocollo del Comune.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tradiva
comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.

3. Omissioni o imperfezioni nella domanda.

Le domande che presentino imperfezioni formali oppure omissioni non sostanziali potranno essere
ammesse a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice alla regolarizzazione entro il
termine indicato nella relativa comunicazione.

Comporta l’esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una
delle seguenti circostanze:

• presentazione della domanda effettuata prima dell’apertura dei termini di presentazione o
successivamente ai termini di scadenza del bando;

• omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
• mancanza della fotocopia di entrambi i lati di un documento d’identità valido;
• mancanza dei requisiti previsti dall’art. 6 del regolamento comunale per le attività di noleggio

autovettura con conducente.

In tutti questi casi il richiedente è notiziato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna
istruttoria.

La domanda, redatta in carta da bollo da € 14,62, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti
dichiarazioni:

1. generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente;
2. il possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative

all’eventuale rilascio, ai sensi del DPR n° 445/00. Le domande devono contenere gli elementi di
identificazione della persona giuridica di cui il richiedente sia, eventualmente, legale
rappresentante, nonché la sede legale della stessa.

3. deve inoltre essere indicato il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili,
dell’autovettura che intende destinare al servizio.



La domanda deve essere sottoscritta in presenza del funzionario preposto a ricevere la domanda o
in alternativa deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

4. Ammissione dei concorrenti.

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’esclusione dei candidati è disposta dal Responsabile del Servizio ed è comunicata agli interessati.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti
dati:

a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l’indicazione delle generalità (data e luogo di
nascita), di cittadinanza, residenza e del codice fiscale ovvero della partita I.V.A del
richiedente, del numero di telefono, telefax o altro recapito per comunicazioni urgenti e/o
domicilio legale presso cui inviare le informazioni relative al presente concorso;

b) se trattasi di società, l’indicazione dell’esatta denominazione e ragione sociale, della sede
legale, del codice fiscale e della partita I.V.A., delle generalità e della residenza o del domicilio
del legale rappresentante con la specifica indicazione della carica di questi, del numero di
telefono, telefax o altro recapito per comunicazioni urgenti e/o sede presso cui inviare le
informazioni relative al presente concorso;

Inoltre, in base a quanto stabilito dall’art. 76 del DPR 28.12.200, n° 445, ed ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR stesso, gli interessati, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno
dichiarare quanto previsto al precedente punto 1 del presente bando.

I richiedenti aventi i requisiti che danno diritto a preferenze dovranno farne menzione nella
domanda ed allegarne la documentazione.

5. Titoli valutabili o di preferenza e modalità di valutazione.

La Commissione terrà conto, anche, degli eventuali titoli valutabili o di preferenza di cui all’art. 14
del vigente regolamento in materia che dovranno essere attestati nella succitata domanda e che la
Commissione valuterà con il seguente criterio:

TITOLI VALUTABILI:

Anzianità di servizio in qualità di conducente di
autovetture regolarmente adibite a servizio di
noleggio con conducente

Punti 0,2 per ogni anno con un massimo di punti 2

Anzianità di esercizio del servizio di noleggio
con conducente

Punti 0,2 per ogni anno con un massimo di punti 2

Anzianità di iscrizione al ruolo conducenti Punti 0,1 per ogni anno con un massimo di 1
punto

Titoli di studio (viene valutato solo il titolo di Diploma professionale    punti 0,5



studio più elevato) Diploma di maturità        punti 1
Laurea                             punti 2

Carichi di famiglia Per ogni familiare a
carico

Punti 0,5 per ogni
anno con un massimo
di punti 1,5

Idoneità all’esercizio di servizio di noleggio
veicoli con conducente precedentemente
conseguite in altri cocnocrsi

Per ogni idoneità
conseguita negli ultimi 2
anni

Punti 0,5 per ogni
anno con un massimo
di punti 1,5

Ogni commissario  per l’espressione del proprio  giudizio dispone, complessivamente, di 10 (dieci)
punti .

Titoli preferenziali:

l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un

periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un’impresa di noleggio

con conducente, per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio

dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Materie d’esame.

L’esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

• conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di
linea per via terra (taxi e noleggio veicoli con conducente);

• conoscenza di elementi di toponomastica e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della
Provincia.

7. Votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.

La prova d’esame si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

8. Graduatoria: validità e modalità di utilizzo.

Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova d’esame con il punteggio
assegnato ai titoli.

La graduatoria ha validità due anni dalla data di approvazione.

Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità della graduatoria
dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

9. Sede e diario d’esame.

La prova d’esame avrà luogo il giorno :
martedì 8 luglio alle ore 10.00
 presso  la sede municipale in Piazza I° Novembre n.14 Fonzaso



Si avverte che il presente calendario costituisce diario della prova d’esame, e che per tanto lo stesso
non sarà oggetto di ulteriori comunicazioni ai candidati, che dovranno presentarsi direttamente nel
giorno ed ora stabilita.

I candidati sono tenuti a dichiarare sulla domanda di partecipazione di essere a conoscenza di

quanto previsto dal bando in tema di diario e sede della prova d’esame.

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, sono altresì tenuti,
pena l’esclusione, a presentarsi nel giorno, ora e luogo fissato, muniti di idoneo documento di
identità personale.

I candidati che si presenteranno dopo che è stato effettuato l’appello, saranno esclusi dal concorso.

10. Responsabile e termine del procedimento.

Ai sensi della L 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni si comunica che il Responsabile
del Procedimento Amministrativo è la Sig.ra Buzzatti Rita e che il procedimento stesso avrà avvio
a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il termine del procedimento è stabilito in mesi 6 (sei) dalla suddetta data.

11. Disposizioni finali.

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e
condizioni previste nel presente bando, nonché di quelle contenute nel vigente regolamento
comunale per la disciplina dei servizi pubblici non di linea per via terra.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso, di moficarlo od
anche di revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per le finalità del bando di concorso pubblico.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Fonzaso – telefono 0439
570205 dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 18.00.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento a quanto statuito dal vigente
regolamento in materia.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rita Buzzatti


