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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N.1 LICENZA PER IL SERVIZIO DI 

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. 
 

-Visto il Regolamento Comunale per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio   
 dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura 

-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.17  del 16/01/2012 
 immediatamente eseguibile ai sensi di Legge; 

-Vista la determina n.37del 19/03/2012 ; 
 

Il Responsabile del servizio 
 

AVVISA 
 
che è indetto bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n.1 

licenza per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovetture 

(NCC, come stabilito dall’Art n.2 del Regolamento Comunale). 
 

La domanda, redatta secondo l’allegato schema, dovrà indicare, a pena di 
esclusione: 

 
1. complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale; 

2. la dichiarazione dei seguenti requisiti indispensabili: 
a) essere cittadini italiani o di Stato membro della Comunità Europea o 

equiparati; 
b) non essere interdetto nell’assunzione dei pubblici uffici; 

c) essere iscritto al ruolo dei conducenti per gli autoveicoli adibiti a 
servizi pubblici non di linea della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato; 
d) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) 

e di idonea patente di guida; 

e) la disponibilità, oppure l’impegno, ad acquisire la disponibilità, nel 
territorio del Comune di Argentera (CN), di rimessa presso la quale il 
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veicolo adibito al servizio di autonoleggio sosta, ed è disponibile 
all’utenza; 

f) di non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che 
impedisca o sia pregiudizievole per il servizio. 

 
Non possono partecipare al concorso coloro che, già titolari di autorizzazione 

rilasciata dal Comune di Argentera (CN), hanno trasferito in altro Comune 

l’autorizzazione di noleggio con conducente nei dieci anni precedenti alla data 
della domanda. 

 
La dichiarazione del possesso di uno o più titoli sarà valutabile secondo il     

punteggio di seguito indicato: 
 

a) di aver dichiarato di essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei  
    conducenti per gli autoveicoli adibiti a servizi pubblici non di linea  

                 della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato:  
                 punti 10 

b) di aver dichiarato di essere in possesso del Certificato di Abilitazione  
                 Professionale (CAP): 

                 punti 10 
c) residenza nel Comune di Argentera (CN): 

punti 5 

d) di avere la disponibilità, nel territorio del Comune di Argentera (CN),  
    di autorimessa presso la quale il veicolo adibito a servizio di  

    autonoleggio possa sostare e possa essere a disposizione dell’utenza: 
    punti 15 

e) di aver dichiarato l’impegno ad acquisire la disponibilità, nel territorio 
del Comune di Argentera (CN), di autorimessa presso la quale il 

veicolo adibito a servizio di autonoleggio possa sostare e possa essere 
a disposizione dell’utenza: 

punti 10 
f) titolo di Studio (vale il titolo più favorevole al partecipante) 

Laurea:                                             punti 6 
Diploma di scuola Superiore (maturità): punti 4 

 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituisce 

titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio 

di noleggio con conducente chi, per primo ha presentato la domanda di 
ammissione al concorso, facendo riferimento alla data di presentazione al 

protocollo del Comune. 
 

La domanda, redatta come da modello allegato alla presente, debitamente 
sottoscritta in carta legale, pena l’esclusione, deve pervenire mediante consegna 

a mano o a mezzo posta racomandata, all’Ufficio Protocollo del Comune di 



Argentera, Via Maestra, 44 – Fraz. Bersezio 12010 Argentera (CN) entro e non 
oltre le ore 13,00 del 20 Aprile 2012. 

 
La busta contenente la domanda di ammissione ed i relativi documenti, deve 

contenere sulla facciata in cui è riportato l’indirizzo del Comune di Argentera (CN) 
la seguente dicitura: “Contiene domanda di ammissione a concorso 

pubblico per autorizzazione di Noleggio da Autorimessa con Conducente” 

 
Le Domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 

 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

a causa di forza maggiore 
 

La partecipazione al concorso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione 
delle norme stabilite dal presente bando, delle norme vigenti in materia, del 

relativo Regolamento Comunale e delle eventuali modifiche che potranno essere 
ad esse apportate. 

  
La graduatoria provvisoria sarà stilata dal Responsabile del Servizio entro 7 giorni 

successivi al termine di presentazione delle domande e sarà rimessa alla 

Commissione per il conseguente parere. 
 

Il Responsabile del Servizio, acquisito il parere della Commissione, provvederà 
all’approvazione e alla relativa assegnazione, la quale è subordinata alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
 

Le Graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione. 
 

Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni successivi saranno 
assegnate utilizzando le graduatorie esistenti. 

 
L’assegnatario della licenza deve presentare, entro 60 giorni dalla notifica del 

provvedimento di assegnazione i seguenti documenti: 
 

a) documenti comprovanti la disponibilità giuridica in proprietà 

dell’autovettura da adibire al servizio; 
b) documenti atti a comprovare la disponibilità, in proprietà o in affitto con 

regolare contratto registrato, dei locali adibiti ad autorimessa, che deve 
essere situata, a pena di esclusione, nel Comune di Argentera (CN); 

c) documenti atti a comprovare il possesso degli altri titoli dichiarati nella 
domanda e considerati validi in sede di redazione della graduatoria; 



d) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti per gli autoveicoli adibiti a 
servizi pubblici non di linea della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato 
e) eventuale certificato di residenza a nome del richiedente se NON residente 

nel Comune di Argentera (CN); 
f) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato per attività di trasporto o certificato di iscrizione all’Albo delle 

Imprese Artigiane ai sensi della Legge 443/85; 
g) copia del Codice fiscale del richiedente; 

h) copia della patente di guida in corso di validità; 
i) certificato di iscrizione (visura camerale) comprovante l’avvenuta 

iscrizione della ditta/società che svolge il servizio in oggetto al registro 
imprese e comprovante la sede della stessa nel Comune di Argentera 

(CN); 
 

In caso la documentazione fosse carente o incompleta, entro 10 giorni dalla 
stessa il Comune di Argentera ha facoltà di chiederne l’integrazione, che deve 

essere fatta entro 30 giorni dalla notifica della richiesta. 
 

Trascorso il termine di 60 giorni per la presentazione dei documenti, o l’eventuale 
termine di 30 giorni per le integrazioni, senza che siano stati presentati i 

documenti richiesti, l’assegnatario decade da ogni diritto ed è automaticamente 

escluso dalla graduatoria. 
 

A termini del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” recante disposizioni per la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed al fine del possibile 
esercizio dei diritti, si informa che gli stessi potranno essere oggetto di 

trattamento anche con procedure automatizzate, da parte degli incaricati del 
competente ufficio dell’amministrazione Comunale, nel rispetto del citato decreto, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi 
non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano 

richiesta motivata ed accoglibile) e saranno utilizzati, al termine del 
procedimento, esclusivamente per il rilascio delle autorizzazioni che sono oggetto 

del presente bando.  
 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di 

Legge vigenti in materia concorsuale ed in materia di trasporto pubblico di 
noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti. 

 
Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di 

Argentera (CN) per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative istanze 
di ammissione. 

 
Per informazioni o per avere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi a: 



Comune di Argentera 
Tel 0171/96710 

 
Argentera, li 19/03/2012 

 
 

                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                             Il Segretario Comunale     
                                                               f.to Ettorre dott. Rodolfo 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
                                                                           Marca da Bollo 

                                                                             da € 14,62 

Al Comune di Argentera (CN) 
Via Maestra, 44 – Bersezio 

12010 Argentera (CN) 
 

Telefono 0171/96710 
Fax 0171/968900 

 
 

Oggetto: Domanda per la Partecipazione al Concorso Pubblico per Titoli 
per l’Assegnazione di n.1 Licenza per il Servizio di Autonoleggio da 

Rimessa con Conducente per Autovettura  
 

 
Cognome_______________________________________ 

Nome__________________________________________ 

Nato a __________________________________ il _______________________ 
Residente a _______________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________ 
Recapito telefonico _________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________ 
 

Chiede di partecipare al pubblico concorso per l’assegnazione di n.1 Licenza per il 
Servizio di Autonoleggio da rimessa con Conducente per Autovettura. 

 
DICHIARA 

 
Contrassegnare le voci che interessano 

 
o    di essere cittadino italiano o di stato membro della Comunità Europea o  

      equiparati; 
 

o    di essere residente nel Comune di Argentera (CN); 

 

o    di non essere interdetto nell’assunzione dei pubblici uffici; 

 
o   di essere iscritto al ruolo dei conducenti per autoveicoli adibiti a servizi pubblici  

     non di linea della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; 
 



o    di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP); 

 

o    di essere in possesso di idonea patente di guida in corso di validità;  

 
o   di impegnarsi ad avere la disponibilità entro i termini stabiliti, nel Comune di        

     Argentera (CN), di rimessa presso la quale il veicolo adibito al servizio in         
     oggetto possa sostare ed essere a disposizione dell’utenza; 

 
o    di avere già la disponibilità, nel Comune di Argentera (CN), di rimessa presso    

      la quale il veicolo adibito al servizio in oggetto possa sostare ed essere a      

      disposizione dell’utenza; 

 
o    di NON essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che   

      impedisca o sia pregiudizievole per il servizio; 

 
o    di NON essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune; 

 
o    di NON essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a   

      norma di Legge; 

 
o   di NON aver trasferito altra autorizzazione in altri Comuni nei 10 anni  

     precedenti; 
 

o   di NON essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi  

     27/12/1956 n. 1423 e 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche (Leggi     

     antimafia) 
 

 
 

 
 

Data _________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

                                                    Firma _______________________________ 


