
BANDO DI CONCORSO 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 
LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA 
EFFETTUATO CON AUTOVETTURA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con 
autovettura deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 15 marzo 2001 e s.m.i.; 
 
Rilevato che si sono rese disponibili n. 2 autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea 
effettuato con autovettura; 
 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla copertura dei posti vacanti; 
 
Visto il verbale della commissione consultiva in data 06 Aprile 2009 in merito ai contenuti del 
presente bando.         
 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n.66 del 07.04.2009di approvazione del bando;  
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assegnazione di n. 2 licenze per l’esercizio del 
servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura. 
 
Questa Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. 198/2006. 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 
 
 
1. Normativa del concorso 
Il concorso è disciplinato dal Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio pubblico non di 
linea effettuato con autovettura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 
15/03/01 e s.m.i.; 
 
2. Requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che si trovino in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato 

presso la competente C.C.I.A.A.; 
b) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 
c) residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione Piemonte; 
d) non essere titolare di licenza taxi; 
e) idoneità fisica con assenza di malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività; 



f) possesso dei requisiti morali che risulta essere soddisfatto se i soggetti interessati, salvo che 
non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con 
efficacia riabilitativa: 

- non hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

- non hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 

- non hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 
26 febbraio 1958, n. 75; 

- non risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 

- non risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 31 maggio 1965, 
n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

g) non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con 
conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla 
normativa vigente; 

h) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o 
licenza di esercizio, sia da parte del Comune di Acqui Terme, sia da parte di altri Comuni, nei 
quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

i) non aver trasferito una licenza di autovettura (Noleggio con conducente) nei cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando;  

l) avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Acqui Teme e sua ubicazione così 
come previsto dal comma 3 art. 8 della Legge 21/92 ovvero impegnarsi a conseguirne la 
disponibilità. 

 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.  
 
3. Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione al concorso, in bollo da € 14,62,  indirizzata al Sindaco della Città  
di Acqui Terme, Piazza Levi 12 – 15011 Acqui Terme (AL),  chiusa in un  plico unitamente alla 
documentazione e  riportante la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE 
DI N. 2 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA 
EFFETTUATO CON AUTOVETTURA”, dovrà essere fatta pervenire per raccomandata 
postale, o consegnata a mano, all’ufficio protocollo del Comune (all’indirizzo sopra citato) entro 
il termine perentorio del giorno 29 Maggio 2009 alle ore 12. 
 
Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente 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. 
 
La domanda debitamente sottoscritta dal richiedente, accompagnata da una copia fotostatica della 
carta d’identità in corso di validità, pena l’esclusione, deve essere redatta secondo lo schema 
allegato al presente bando, riportando le seguenti dichiarazioni: 
1. cognome e nome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. residenza, ovvero domicilio, in un comune compreso nel territorio della Regione; 



4. cittadinanza; 
5. codice fiscale; 
6. denominazione e/o ragione sociale della Ditta; 
7. numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
8. sede dell’impresa; 
9. partita Iva 
10. di non essere titolare di licenza taxi; 
11. incorso nelle cause impeditive di cui alle lettere f), g), h), i) e l) di cui al punto 2 del presente 

bando; 
12. di essere in possesso o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del 

veicolo da adibire al servizio immatricolato quale autovettura adibita a noleggio con 
conducente e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di 
assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge; 

13. di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e 
nel Regolamento Comunale. 

 
 
4. Documentazione della domanda 
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 

relativamente e data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero – 
membro della UE -  residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante 
attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma 
vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini 
italiani il diritto di reciprocità; 

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

c) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) o dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 per la guida di autoveicoli 

d) In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente  deve 
essere trasmessa per  
− Tutti i soci quando trattasi di società di persone; 
− I soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 

azione 
− Gli amministratori per ogni altro tipo di società:  

per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 
 
Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 

• Statuto ed atto costitutivo; 
• Certificato di iscrizione all’albo Prefettizio; 
• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
• Iscrizione nel registro prefettizio delle società cooperative; 
• Elenco dei soci; 
• C.A.P certificato di abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
• Certificazione medica rilasciata da una azienda ASL attestante che i soci adibiti alla guida 

dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 
 



e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti 
ad autoservizi pubblici non di linea o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445; 

f) certificazione medica rilasciata da un’Azienda ASL attestante che il richiedente non sia affetto 
da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività. 

 
5. Commissione d’esame  
La commissione d’esame è, ai sensi dell’art.27 del Regolamento per il servizio pubblico non di 
linea effettuato con autovettura, composta dai membri della Commissione Consultiva nominata 
dalla Giunta Comunale con provvedimento del 13 dicembre 2007 n. 279. Le funzioni di segretario 
verranno svolte da un componente dell’Ufficio Commercio. La composizione della Commissione 
verrà integrata con la presenza di un esperto per la valutazione della conoscenza delle lingue 
straniere. 
 
 
 
6. Prove d’esame 
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una orale.  
La prova scritta si verterà su nozioni generali dell’ordinamento comunale, con particolare 
riferimento ai servizi Polizia Municipale e Ufficio Commercio, su nozioni generali del Codice 
della Strada e sulla conoscenza della storia, delle tradizioni, della toponomastica, della cultura e 
delle condizioni socio – economiche di Acqui Terme e dell’acquese. 
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta oltre che sulla verifica della 
conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese, francese e tedesco. 
 
La prova scritta si svolgerà presso la Sala Consiglio del Comune di Acqui Terme – Piazza Levi 
12, il giorno Lunedì 15 Giugno 2009 alle ore 9.00 
 
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione, saranno tenuti a 
presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati, muniti di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 
 
La prova orale si svolgerà il il giorno Giovedì 18 Giugno 2009 alle ore 9.00 presso la Sala 
Consiglio del Comune di Acqui Terme, in Piazza Levi 12, e verterà sulle materie in precedenza 
indicate. 
 
 
7. Criteri di valutazione delle prove 
In conformità a quanto stabilito con D.G.C. nr. 65 del 07.04.2009, a disciplina dell’art.5 lettere b) 
e c) del Regolamento per l’esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo 
autovettura, i criteri di valutazione delle prove saranno i seguenti: 
 
prova scritta teorico – dottrinale 
- accertamento della conoscenza delle materie da parte del candidato; 
- accertamento della visione d’insieme del candidato; 
- accertamento della capacità di approfondimento del candidato; 
- accertamento del possesso di adeguata proprietà di linguaggio del candidato; 



 
prova orale 
- accertamento della conoscenza della materia da parte del candidato; 
- accertamento del possesso di adeguata proprietà di linguaggio; 
- risposta da parte del candidato ad almeno la metà più una delle domande postegli. 
 
Ogni commissario avrà a disposizione 10 punti per la valutazione di ogni prova. La valutazione di 
ciascuna prova ed il relativo voto sarà determinata dalla somma delle votazioni assegnate al 
candidato da parte di ciascun commissario. 
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova ed il punteggio minimo necessario per il 
superamento di ciascuna saranno i seguenti: 
 
Prova scritta – punteggio massimo: 50; punteggio minimo: 30; 
Prova orale – posteggio massimo: 60; punteggio minimo: 36. 

 
I candidati che avranno superato la prova scritta saranno avvisati dell’ammissione alla prova orale 
mediante telegramma. 
 
8. Formazione della graduatoria 
La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, assegnerà i relativi punteggi e formerà la 
graduatoria finale entro 60 giorni dallo svolgimento della prova orale.  
Ai primi due classificati verranno assegnate le licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di 
linea effettuato con autovettura.  
La graduatoria così formulata sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni e 
l’ufficio competente al rilascio delle licenze, definirà tutti i procedimenti avviati con presentazione 
delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/1990 si precisa che il Responsabile del procedimento è il Sig. Pierluigi 
Benzi, Capo Servizio dell’Ufficio Commercio del Comune di Acqui Terme. 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Commercio del Comune di 
Acqui Terme, Corso Roma 2, nei seguenti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 13,30), tel. 0144/770206 – 254 – 214 – 269, fax 0144-57627, e-mail 
commercio@omuneacqui.com 
 
Informativa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196. 
Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti stabiliti dalle 
normative in materia di rilascio di autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea con 
autovettura. 
 
Acqui Terme, li 29 Aprile 2009 

     Il Dirigente del Settore Affari Generali 
           Dott.ssa Paola Cimmino 
                 
 
 
 
 
 

mailto:commercio@omuneacqui.com


DOMANDA 
 
   
 
 

Marca da  
bollo 

€ 14,62 

                                                                             Al Sindaco  
                                                                             della Città di Acqui Terme 
                                                                             Piazza Levi 12 
                                                                            15011 Acqui Terme (AL) 

 
 
Oggetto: bando di concorso pubblico, per esami, per l’assegnazione di n. 2  licenze per 

l’esercizio del servizio di pubblico non di linea effettuato con autovettura.  
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo decreto 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………...……….. 

nato/a a ……………………………………………. il……………………..…….  

residente/domiciliato a ...…………………………………………………………………………… 

via …………………………………...…………..…………………………………. n°……………. 

eventuale recapito, se diverso dalla residenza……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….………………. 

C.F.…………………………………………………………….. Tel./Cell. ………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per l’assegnazione di n. 2 licenze per 
l’esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura. 
  
e 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino/a italiano/a oppure 

………………………………………………………………………………………………… 

 che la propria ditta ha la seguente denominazione e/o ragione sociale 
………………………………………………………………………………………………… 

 che il numero di iscrizione della ditta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. è il 
seguente ……………………………………….; 



 che la sede dell’impresa è sita in ………………………………………………………...……. 
………………………………………………………………………………………………… 

  che la ditta ha partita IVA n. …………………………………………………………………. 
   

 di essere iscritto al ruolo provinciale n. …………….………… del …………………. 
conducenti istituito presso la C.C.I.A.A (oppure allegare certificato rilasciato dalla 
C.C.I.A.A. di iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea); 

 
 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli. (oppure allegare copia autentica del certificato di abilitazione professionale); 
 
 di non essere titolare di licenza taxi  

 
 dia avere la disponibilità di adeguata rimessa sita nel comune di Acqui Terme – 

Via/Corso/Piazza  ……………………………………………………………….. nr. ……….; 
 

 di non aver  riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 
 di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, 

il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 
 
 di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della 

legge 26 febbraio 1958, n. 75; 
 

 di non essere stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
 di non risultare appartenente ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 

1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 di non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli 
con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste 
dalla normativa vigente; 

 
 di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o 

licenza di esercizio, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
 

 di non aver trasferito una licenza di autovettura (Noleggio con conducente) nei cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

 
 di essere in possesso o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del 

veicolo da adibire al servizio immatricolato quale autovettura adibita a noleggio con 
conducente e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di 
assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge; 

 



 di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 

 
 di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e 

nel regolamento comunale; 
 

 di consentire, ai sensi della D.Lgs196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della relativa autorizzazione;  

 
 di allegare una copia fotostatica della propria carta d’identità in corso di validità e la 

documentazione richiesta dal punto 4 del bando. 
 

 Certificazione medica rilasciata da un’Azienda ASL attestante che il  richiedente non sia 
affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività. 

 
 In caso di società la dichiarazione sostitutiva inerente alla data luogo di nascita residenza e 

cittadinanza di deve essere trasmessa per  
− Tutti i soci quando trattasi di società di persone; 
− I soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 

azione 
− Gli amministratori per ogni altro tipo di società:  

 
per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 
 
Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 

− Statuto ed atto costitutivo; 
− Certificato di iscrizione all’albo Prefettizio; 
− Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
− Iscrizione nel registro prefettizio delle società cooperative; 
− Elenco dei soci; 
− C.A.P Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
− Certificazione medica rilasciata da una azienda ASL attestante che i soci adibiti alla guida 

dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 
 

 
 
 
Data______________________                  
 
                                                     

                 Firma_________________________________ 


	IL DIRIGENTE
	RENDE NOTO
	                                                                            15011 Acqui Terme (AL)



