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COMUNE DI RIVIGNANO TEOR 
 

 

Provincia di Udine 

___________________ 
 

 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER L'ASSEGNAZIONE DI N.4 (QUATT RO) LICENZE DA ADIBIRE 

AL SERVIZIO TAXI E DI N. 5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della deliberazione giuntale n. 64 del 16/06/2014, esecutiva ai sensi di legge 

 
RENDE NOTO 

 
sono aperti i termini del concorso pubblico per l'assegnazione di: 
- n. 3 licenze per l'esercizio del servizio taxi con autovettura (di cui n. 1 attrezzata al trasporto di 

soggetti portatori di handicap di particolare gravità); 
- n. 1 licenze per l'esercizio del servizio taxi con motocarrozzetta; 
- n. 3 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura (di cui 

n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità); 
- n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con motocarrozzetta; 
- n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con natante. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio 
con conducente vengono rilasciate in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero 
dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, come sopra indicato, a coloro che 
abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo. 
 
La licenza o autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante. 
 
Non sono riconosciute valide licenze taxi o autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente 
rilasciate da altro Comune. 
 
Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o della autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente è richiesto, alla data di scadenza del bando di concorso, il 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea 
dichiarazione; 

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27; 
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 26 del 

Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea; 
d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo 

o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio; 
e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’art. 12 

della L.R. 5 agosto 1996 n. 27; 
g) per il solo esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesta altresì la disponibilità, 

nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, 
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idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio e per i natanti la disponibilità di un pontile o 
specchio acque. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata 
unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia 
adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata in 
esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto 
altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo; 

 
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di 
linea costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o 
autorizzazione: 
a) l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 

comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 

(misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 
settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 
726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309); 

e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o 
di sostanze stupefacenti); 

f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque 

in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale 
ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione 
comunale. 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

La domanda di ammissione è redatta utilizzando l'apposito modulo (allegato A al bando) indicando 
generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza, codice fiscale, telefono 
e indirizzo di posta elettronica e dovrà essere indirizzata al Comune di Rivignano Teor Piazza IV 
Novembre n. 34 - 33061 Rivignano Teor. 
 
La domanda dovrà pervenire tramite il servizio postale o con consegna diretta a mano presso 
l'ufficio protocollo del Comune di Rivignano Teor entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 
11 luglio 2014 . 
 
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente e non verranno accettati reclami ove per 
qualsiasi ragione lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini previsti per la presentazione della richiesta, farà 
fede il timbro di arrivo con attestazione del giorno apposto dal protocollo dell’Ente. 
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 ove consentito: 
a) di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea 
dichiarazione; 

b) certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, 
n. 27; 

c) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 comma 1 lettere e) e f) e 
la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26 del “Regolamento Comunale 
per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea”; 
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d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo 
o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio; 

e) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli e dei 
natanti secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 

f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 
svolgimento del servizio; 

g) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio 
del servizio; 

h) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando; 
i) dichiarazione di disponibilità di rimessa, pontile, specchio d’acqua o spazi adeguati a 

consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente avente le caratteristiche previste dal “Regolamento Comunale per l’esercizio 
degli autoservizi pubblici non di linea”; 

j) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 
 
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di 
concorso possono essere attestati con la dichiarazione contenuta nella domanda di 
partecipazione. Inoltre con la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, è possibile 
attestare che i documenti eventualmente allegati in fotocopia al bando di concorso sono conformi 
all'originale, nel qual caso la dichiarazione tiene luogo a tutti gli effetti all'autentica di copia. 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUTORI A 
 
Il competente ufficio comunale procederà all'istruttoria preliminare delle domande ed alla 
valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti dal presente bando, attribuendo un punteggio a 
ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle 
licenze o delle autorizzazioni disponibili. 
 
L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della 
“Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli 
e natanti”, prevista dall’art. 2 del Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici 
non di linea, comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli 
assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni idonea documentazione di quanto 
necessario per il rilascio della licenza o autorizzazione ai sensi dello stesso Regolamento. 
 
A parità di titoli la preferenza è determinata dalla minore età. 
 
I titoli previsti al fine della formazione della gr aduatoria sono i seguenti: 
A) stato occupazionale: 

- disoccupati con famiglia a carico: 2,5 punti 
- disoccupati:  2,0 punti 
- disoccupato in mobilità:  1,0 punti 
- cassa integrato:  0,5 punti 

B) giovane di età inferiore a 30 anni:  0,5 punti 
C) esperienze lavorative analoghe e precedenti: 

- aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: 1,0 punti ; 

- essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi: 1,0 
punti .  

- aver già posseduto una licenza di taxi o una autorizzazione di noleggio con conducente e 
non essere incorso nei cinque anni precedenti in procedimenti di revoca o decadenza di 
precedente licenza o autorizzazione: 1,0 punti .  

 
Verrà attribuito solo un punteggio per ognuno dei punti A), B) e C). 
 
Qualora la documentazione relativa ai titoli non venga allegata dal candidato all'atto della 
domanda, i relativi punteggi verranno attribuiti salvo verifica dell'effettivo possesso dei titoli. 
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Ai fini della valutazione, i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere riportati in 
maniera chiara e precisa; non verranno prese in considerazione dichiarazioni che non permettano 
un'accurata valutazione e una precisa attribuzione del punteggio. 
 
L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della 
commissione consultiva, comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e 
richiederà agli stessi di produrre, entro il termine di sessanta giorni, idonea documentazione di 
quanto dichiarato nella domanda e necessario per il rilascio della licenza. 
 
L’Amministrazione Comunale effettuerà le comunicazioni relative al presente concorso 
esclusivamente agli indirizzi indicati nella richiesta e non si assumerà alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Gli aspiranti dovranno dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di indirizzo, 
presentandola direttamente al Protocollo o inviandola mediante raccomandata A.R.. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PROFESSIONALI ED INFORMAZIONI 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, N. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente procedura nel 
rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai suoi regolamenti attuativi. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Tion, Responsabile dello Sportello Unico Attività 
Produttive. 
 
Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti utili, contattando il suddetto 
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivignano Teor (Tel. 
0432776480 - Fax 0432776217 - e-mail: suap@comune.rivignanoteor.ud.it - P.E.C.: 
comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it). 
 
Rivignano Teor, lì 24.06.2014 
 

Il responsabile del servizio 
- ing. Paolo Tion 
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ALLEGATO "A" 
(Domanda da compilare a macchina o in stampatello) 

 
 
 
Allo Sportello Unico Attività Produttive 
del Comune di Rivignano Teor 
Piazza IV Novembre n. 34 
33061  RIVIGNANO TEOR 

 
 
Il sottoscritto: 
 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

Data di nascita ______________________ Cittadinanza ____________________ Sesso M _ F _ 

Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia _____________ Comune _________________ 

Residenza: Comune _______________________ Via/piazza ______________________ n. ____ 

CAP. ___________ � Tel.______________ � e-mail _________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio di n.____ licenze da adibire al 
servizio __________________________________________________________________. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le relative caselle e, ove necessario, 
completare): 
 
A1. �  di essere cittadino Italiano 
oppure 
A2. �  di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ___________________ 
oppure 
A3. �  di essere cittadino del seguente Stato: ___________________ che riconosce ai cittadini 
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
 
B. �  di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996 n.27; 
 
C. �  di non avere impedimenti soggettivi di cui all'art. 26 del "Regolamento comunale per l'esercizio 
degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli 
a trazione animale per il rilascio della licenza; 
 
D. �  di non avere trasferito altra licenza (se richiedente licenza di servizio taxi) o autorizzazione (se 
richiedente autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente) nei cinque anni 
precedenti; 
 
E. �  di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’art. 12 
della L.R. 5 agosto 1996, n. 27; 
 
F. �  di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del 
mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio; 
 
G. �  di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli e dei natanti 
secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 
 
H. �  di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
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I. �  di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio riservandosi di 
produrre idoneo certificato prima della rilascio del titolo o autorizzazione; 
 
L. �  di avere, per il solo esercizio del servizio di noleggio con conducente, la disponibilità, nel 
territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo 
allo stazionamento dei mezzi di servizio e per i natanti la disponibilità di un pontile o specchio 
acque; inoltre: 
�  dichiara che la rimessa è destinata al solo stazionamento e non è adibita ad altri usi; 
oppure 
�  dichiara che la rimessa destinata allo stazionamento è adibita anche ad altri usi e sono rispettate 
tutte le disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente 
prescritto dalla normativa al riguardo; 
 
M. �  Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 

� disoccupato con famiglia a carico; 
� disoccupato; 
� disoccupato in mobilità; 
� cassa integrato; 
�  giovane di età inferiore a 30 anni; 
� di aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza 

per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi; 
� di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi; 
� di aver già posseduto una licenza di taxi o una autorizzazione di noleggio con conducente 

e non essere incorso nei cinque anni precedenti in procedimenti di revoca o decadenza di 
precedente licenza o autorizzazione; 

 
N. �  Che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il 
seguente (compilare solo se diverso dalla residenza): 
Comune ___________________________ Via/piazza __________________________ n. ______ 

CAP. ____________ � Tel._________________ � e-mail ____________________________ 
 
O. �  di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali esplicitato nell’informativa; 
 
P. �  di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante è punito con le 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni. 
 
Q. �  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali. 
 
Allega: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
Data: ___________________________ Firma: _________________________ * 
 
 


