Comune di Castel d’Ario
Provincia di Mantova

Sportello Unico per le Imprese
P.za Garibaldi, 54 – 46033 Castel d’Ario
Tel. 0376-660101 Fax. 0376 – 661036
www.suap-sinistramincio.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2
LICENZE PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di
autobus ed autovetture con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 116 del 08.09.1987;
VISTA la legge 15.01.1992, n. 21 “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
VISTO il D.L. 30 dicembre 2008 n. 207 “ Proroga dei termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, che ha modificato gli art. 3,5,8,11 e 11 bis della
predetta Legge 15.01.1992, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 55279 del 27.07.1994 con la quale
è stato determinato per il Comune di Castel d’Ario il contingente numerico delle
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura;
RICHIAMATA la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 che Disciplina il settore dei
trasporti;
DATO ATTO che il rilascio delle licenze potrà avvenire solo dopo che l’ufficio avrà
effettuato tutti gli accertamenti del caso e in presenza dei requisiti previsti dalle attuali
normative, e che ad ogni operatore sarà assegnata una sola licenza in base alla graduatoria
formatasi.

RENDE NOTO
CHE SONO DISPONIBILI N. 2 (DUE) LICENZE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
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Chiunque fosse interessato ad ottenere la licenza, dovrà inoltrare la domanda di ammissione al
concorso, redatta esclusivamente sul modello allegato al presente avviso di concorso, in bollo da €
16,00, al Comune di Castel d’Ario con le seguenti modalità:
- Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Castel d’Ario, piazza
Garibaldi n.54, 46033 Castel d’Ario;
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it;
- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune .
Il termine di presentazione è fissato alle ore 12,00 del 18 luglio 2015.
Nella domanda che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il
numero di codice fiscale e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo da
adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana;
2. Disponibilità, in base a valido titolo giuridico (comprovato da regolare contratto di proprietà,
affitto o comodato d’uso registrato all’agenzia delle entrate), di una sede e di una rimessa situate
nel territorio del Comune di Castel d’Ario;
3. Non essere stato interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici;
4. Patente di guida
5. Certificato di abilitazione professionale (C.A.P. o C.Q.C.) ;
6. Certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici presso la Camera di Commercio Industria Artigianato;
7. Di avere la proprietà/ piena disponibilità del veicolo che sarà adibito al servizio di noleggio con
conducente;
8. Non aver trasferito l'autorizzazione negli ultimi cinque anni;

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del presente bando.

Nella domanda dovranno altresì essere formulate le seguenti dichiarazioni:
-

Impegno a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata
alle dipendenze di terzi;
Di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia
pregiudizievole per l’esercizio del servizio.
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Titoli oggetto di valutazione – Punteggi attribuibili a ciascun titolo – Titoli di preferenza:
Al fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, il
responsabile del servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a
fianco indicato:
1.
2.
3.
4.

idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale -punti 6;
diploma di maturità - punti 1;
Iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. di Mantova – punti 3
periodi di servizio prestati in qualità di titolare,collaboratore familiare, sostituto o
dipendente da un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea o il noleggio con
conducente punti 1 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
5. la conoscenza di una o più lingue straniere , comprovata da certificati di studio rilasciati da
Istituti legalmente riconosciuti -.punti 1;

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più
anziano di età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa
riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione della
licenza è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad esibire la
relativa documentazione.
Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti di cui ai punti 1 e 4 si intendono riferiti
all’amministratore.

Castel d’Ario, li 29/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Maria-Chiara Cabrini

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Mosti Rosella
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Marca da
bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI CASTEL D’ARIO
Servizio Commercio - Attività Produttive
46033 CASTEL D’ARIO (MN)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di nr. 2 licenze
per il servizio di noleggio autovetture con conducente.

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il __________________________ e
Residente a _____________________________________________________________________
CHIEDO
Di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto, ai fini del rilascio di nr. 1 licenza per
svolgere il servizio di autonoleggio con conducente.
A tal fife, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARO
•

Di essere :
nato/a a ______________________________________(prov.______) il __________
residente a ______________________________________________________(prov._____)
in Via _______________________________________________________, n. _______
cittadino/a italiano/a oppure (per i cittadini appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione
Europea) cittadino/a dello Stato di :________________________________________________
• Di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A. :
_______________________
• Che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art.10 della legge 31/05/1965, n.575 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che le comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere inviate al seguente
indirizzo : _________________________________________________________________;
Di possedere il titolo di studio di _______________________________________________;
Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)
Che le copie dei documenti eventualmente allegati alla presente domanda sono conformi
agli originali ai sensi dell’art.19 D.P.R. n.445/2000;
Di autorizzare il Comune di Castel d’Ario (MN) ad utilizzare i propri dati personali a norma
della Legge n.675/1996;
Di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato di __________________ al n._________________ in data __________;
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;
Di avere la disponibilità, nel territorio del Comune, di sede o di rimessa o di spazi comunque
adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro manutenzione;
Di essere in possesso della patente di guida cat._______
n.____________________________ rilasciata il _______________________ da
_______________________________________;
Di essere iscritto nel registro ditte della C.C. I.A.A. di_______________(impresa
artigianale al n.______ in data ______________;
Di avere la proprietà/ piena disponibilità del seguente veicolo
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__
Di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____

Solo per i cittadini appartenenti ad un altro Stato dell’Unione Europea:
• Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• Di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e di provenienza.
Alla presente si allega :
• Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con
l’esercizio del servizio;
• La seguente documentazione attestante i titoli di preferenza :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________, lì ___________
IL RICHIEDENTE
_______________________

L’autenticità delle firme è garantita con le seguenti modalità:
1° caso (presentazione diretta)

2° caso (invio a mezzo posta, fax o tramite incaricato)

Firma apposta in presenza del dipendente
addetto a riceverla .
Modalità di identificazione : ________________
_______________________________________

Si allega copia fotostatica del seguente
documento di riconoscimento :
Tipo ________________
n._________________
rilasciato da
_____________________________
in data _________________________________
Data _______________

Data ___________________
Il Dipendente addetto
__________________

Firma del dichiarante
___________________

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI

• I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La
comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo
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se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a
privati o ad Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di
legge o di regolamento.
• Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali,
informatici o telematici un modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
• Il conferimento dei dati o in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o
indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale possono
essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata.
• Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge
n.675/1996.
Responsabile del trattamento dati è Dott.ssa Mosti Rosella
Recapito dell’Ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele :
Ufficio Commercio Telefono 0376 660101

