
 

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Sede di Novafeltria 
 Piazza 1°  Maggio , 13 –  47863 Novafeltria (RN) 

– Tel. 0541 920442 - Fax 0541 849175 
e-mail: c.dori@vallemarecchia.it;  posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE 
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI  TAXI IN COMUNE DI SAN LEO 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la convenzione per il conferimento all’Unione di Comuni Valmarecchia della funzione dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive, sottoscritta in data 03/04/2014 Racc.233/2014 da parte dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, 
Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello, 
Verucchio; 

Visto il D.P.R. 20/10/1998 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea” che detta norme in merito al rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente; 
Vista la  deliberazione del Consiglio regionale n 2009 del 31.05.94 in attuazione della Legge 14 gennaio 1992, n. 21; 
Vista la legge Regionale Emilia-Romagna  n. 30  del 2 ottobre 1998 e ss.mm;  
Vista la Legge n.14 del 2009 ( conversione del D.L. “mille proroghe” N.207/2008); 
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000; 
- il D. Lgs. 30 aprilel992 n. 285; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale di San Leo  n. 81 del 13/08/2014. 
Visto il regolamento comunale per l’autonoleggio e taxi, approvato con atto del consiglio comunale 
n. 30 del 10-08-2001; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 licenza di taxi mediante selezione basata sui requisiti, 
titoli previsti dal regolamento comunale sopra citato. 
 
1)REQUISITI Dl AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell’unione Europea, ovvero di altro Stato extra Unione Europea alle 
condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione; 
b) idoneità morale. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della Licenza: 
- aver riportato una o più condanna definitive alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
- aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine 
pubblico, l'industria e il commercio-, 
- essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali 0 a misure di prevenzione previste dalla vigente 
normativa 
- essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia dl luna alla delinquenza di tipo mafioso di cui 
al D. Lgs n. 159/2011; 
- essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino Interdizione dai pubblici uffici. da una 
professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché 
Incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- essere sottoposti, con prevedimento esecutivo ad una delle misure dl prevenzione previste dalla vigente normativa di 
cui alla legge 27.12.1956, n. 1423 e ss.mm.ii.; 
- aver riportato una condanna per reati contro Ia moralità pubblica e il buon costume per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
- aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR9/10/90, n. 309); 
- aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o sostanze stupefacenti); 
- essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; 
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura 
di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. 
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Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di 
organismi cui viene conferita la licenza del servizio di taxi, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/92, il requisito deve 
essere posseduto: 
- da tutti i soci, in caso di società di persone, 
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azıoni; 
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 
c) patente di guida cat. B o superiore e del certificate di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, 
del D. Lgs.vo n. 285/1992; 
d) iscrizione nel ruolo della C.C.I.A.A. per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea come 
disposto dall'art. 6 della L. 211/1992 
e) dimostrazione della proprietà o della disponibilità in leasing del veicolo da destinare al servizio di taxi (è ammesso il 
contratto preliminare purché già registrato o in corso di registrazione attestata da notaio); 
f) non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciata da comuni diversi, ovvero di 
impegnarsi a rinunciare in caso di assegnazione della licenza per il servizio taxi; 
g) non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciata da 
comuni diversi, ovvero di impegnarsi a rinunciare in caso di assegnazione della licenza per il servizio taxi 
h) non aver trasferito precedente licenza per l’esercizio del servizio di taxi nei cinque anni antecedenti, a far data dalla 
scadenza del presente bando; 
i) non essere affetto da malattie incompatibili con l’attività; 
 
2) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutte le imprese interessate ad ottenere il rilascio di licenza per il servizio pubblico di taxi dovranno presentare apposita 
domanda in bollo del valore corrente (€. 16,00) diretta alla Unione di comuni Valmarecchia sede di Novafeltria  nel 
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on line 
del Comune di San Leo ,e dell’Unione di Comuni Valmarecchia  utilizzando le seguenti modalità: 
1) invio per raccomandata a.r. : verrà ritenuto valido il timbro postale di spedizione, purché l’istanza pervenga al 
comune entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande; 
2) consegna diretta allo Sportello Unico Attività Produttive  in Piazza I° Maggio n. 13 a Novafeltria che ne rilascia 
ricevuta, con l’indicazione del giorno e dell`ora esatta di presentazione; 
3) invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all`indirizzo : unione.valmarecchia@legalmail.it 
L’interessato dovrà firmare digitalmente la domanda oppure  in alternativa spedire la domanda firmata accompagnata 
dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità resa in formato digitale non modificabile. 
Le domande si considerano utilmente presentate soltanto se presentare con le modalità sopra descritte e pervenute al 
comune nel termine stabilito. 
Non saranno prese in esame le domande presentate con modalità diverse da quelle suindicate o consegnate a mano in 
uffici diversi da quello sopra indicate, né le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente bando 
od oltre i termini previsti dallo stesso, o che siano state redatte senza utilizzare l’apposito modello predisposto e fornito 
dal SUAP unione di comuni Valmarecchia. 
Qualora presentino domanda una pluralità di soggetti in rappresentanza di una medesima forma associata di esercizio 
del servizio pubblico di taxi verrà inserita in graduatoria solo l’ istanza che evidenzierà il punteggio più alto. 
Il richiedente dovrà garantire  l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente gli 
eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda 
e per tutta la durata del concorso. 
L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il richiedente non comunichi quanto sopra né qualora si 
verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di partecipazione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, a pena di esclusione, ed alla stessa dovrà essere 
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare e specificare, a pena di esclusione, con le modalità previste dal D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, quanto segue: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) cittadinanza; 
e) residenza ed indirizzo ove inviare eventuale corrispondenza; 
f) numero e data di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la CCIAA (indicare Il numero e la data di 
iscrizione); 
g) tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio di taxi; 
h)proprietà o disponibilità in leasing del veicolo da destinare al servizio dl taxi (è ammesso il contratto preliminare 
purché già registrato o in corso di registrazione attestata da notaio); 
l) numero e data di rilascio della patente di Cat. B o superiore e del Certificato di Abilitazione professionale; 
l) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del senıizio di taxi anche se rilasciata da comuni diversi, o nel caso di 
titolarità od incompatibilità tranne i casi previsti da|l'art. 7 della legge 21/92, il candidato dovrà dichiarare che 
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provvederà a rimuovere la situazione di incompatibilità prima del rilascio dell’autorizzazione, in caso di comunicazione 
di assegnazione); 
m) di non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciata da 
comuni diversi, o nel caso di titolarità od incompatibilità,tranne i casi previsti dal|'art. 7 della legge 21/92, il candidato 
dovrà dichiarare che provvederà a rimuovere la situazione di incompatibilità prima del rilascio dell’autorizzazione, in 
caso di comunicazione di assegnazione); 
n) di non aver trasferito precedente licenza di servizio di taxi, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del 
presente bando (anche nell'ambito di altri Comuni); 
o) impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
p) di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l’esercizio del servizio; 
q) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando di concorso; 
r) estremi  d’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. se la richiesta è presentata per conto di una società; 
 Tutti i requisiti debbono essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della domanda e il difetto di uno 
di essi costituisce irregolarità insanabile. 
 
3) TITOLI DI PRIORITA' 
Nella selezione delle domande sono osservati i seguenti criteri: 
a)  l'aver esercitato, per almeno sei mesi, il servizio di taxi, anche in qualità di collaboratore familiare o sostituto alla 
guida o essere stato dipendente di un' impresa di noleggio con mansioni di guida,di veicoli, art. 8, comma 4 della legge 
n. 21/1992, (flno a 4 punti); 
 Il  richiedente che ritiene di possedere uno o più titoli di priorità per l’assegnazione della licenza del servizio di taxi è 
tenuto a dichiararli nella domanda di partecipazione al concorso.  
L’accertamento del servizio prestato, di cui alla lettera a) Avviene mediante autocertificazione in cui siano indicati con 
precisione i periodi di tempo e le ditte interessate, in modo da consentire necessari riscontri. 
Il  possesso dei requisiti sarà accertato tramite apposita commissione comunale, secondo le modalità previste dall'art. 6 
del regolamento comunale. 
 
4) PROCEDURA CONCORSUALE  
Titoli valutabili  
 
1. Ai fini dell'assegnazione della licenza per 1'esercizio del servizio di taxi la commissione del concorso procede alla 
valutazione dei seguenti titoli:  
- titolo di studio e relativo punteggio:  
- servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o in qualità di collaboratore familiare,  
dipendente o socio secondo la normativa vigente per un periodo complessivo di almeno sei mesi;  
- altri titoli attinenti la professione;  
- la conoscenza di lingue straniere dimostrata da apposito  attestato rilasciato da istituto specializzato o con titolo  
riconosciuto dal Ministero.  
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.  
 
 5) Titøli di preferenza  
 
l. In caso di parità di punteggio tra candidati prevale nella collocazione in graduatoria chi si trova in stato di 
disoccupazione  o inoccupazione e, in caso di parità, dalla minore età.  
 
Criteri di valutazione  
Al fine dell'assegnazione della licenza per l”esercizio del servizio  di auto pubbliche da piazza (taxi) con autovettura, si 
procederà alla  valutazione dei seguenti titoli, per un totale massimo di punti attribuibili  
pari a n. 40 (quaranta), in conformità a quanto previsto dall”art. 13 del Regolamento Comunale:  
- titoli di studio (ciascuno alternativo all’altro)„ fino ad un massimo di 15 punti:  
- scuola dell”obbligo: n. 13,0 punti;  
- diploma professionale (2-3 anni): n. l3,5 punti;  
- diploma di maturità (4-5 anni): n. l4,0 punti;  
- laurea triennale: n. 14,5 punti;  
- laurea specialistica n. l5,0 punti;  
 
- servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o in qualità di collaboratore familiare. 
dipendente o socio secondo la normativa Vigente. comprovato da idonea certificazione, per un periodo  
complessivo di almeno sei mesi (fino ad un massimo di 5 punti):  
- punti 0,5 per ogni anno di anzianità di servizio ( 0 frazione superiore a sei mesi) fino ad un massimo di 5 punti;  



- altri titoli attinenti la professione (fino ad un massimo di 5 punti): servizio prestato come conducente„ in qualità di 
dipendente presso un'impresa di n.c.c. o in imprese esercenti servizio pubblico di linea, comprovata da idonea 
certificazione:  
- punti 0.5 per ogni anno di anzianità di servizio (o frazione superiore a sei mesi) fino ad un massimo di 5 punti;  
- conoscenza delle lingue straniere dimostrata da apposito attestato rilasciato da istituto specializzato o con titolo 
riconosciuto dal Ministero (fino ad un massimo di 15 punti):  
- n. 2 punti per ogni diploma o attestato finale di corsi in lingua straniera, rilasciati da un istituto regolarmente 
riconosciuto (della durata minima di 60 Ore) fino a un massimo di n. 15 punti.  
 
Criteri perla formazione della graduatoria  
 
La graduatoria di merito verrà redatta sulla base del punteggio ottenuto  con il titolo di studio, il servizio prestato in 
qualità di sostituto alla  guida del titolare della licenza o in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio 
secondo la normativa vigente per un periodo complessivo di almeno sei mesi, gli altri titoli attinenti la professione e  
nella prova selettiva d”esame. In caso di parità di punteggio, la preferenza nella collocazione in  graduatoria sarà 
determinata nel1'ordine, dai seguenti elementi:  
- chi si trova in stato di disoccupazione o inoccupazione e, in caso di parità, dalla minore età.  
 
6) UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria redatta dal competente ufficio è valida fino all’avvenuta assegnazione della licenza del servizio taxi 
disponibile di cui al presente bando ,ed è approvata con determinazione dirigenziale entro novanta giorni dalla 
conclusione della selezione e pubblicata per trenta giorni all’albo Pretorio.  
Nessun avviso è dato singolarmente ai partecipanti al concorso. 
L'ordine di graduatoria è stabilito sulla base del punteggio conseguito. In caso di parità di 
punteggio è data preferenza al candidato più giovane. 
In caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo l’assegnazione spetterà al primo operatore escluso come risulterà dalla 
graduatoria. 
  
 7) Il RILASCIO DELLA LICENZA 
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni alla graduatoria, il dirigente decide sulle 
stesse e rilascia la licenza all’avente diritto utilmente collocato in graduatoria, assegnando un termine giorni per Ia 
presentazione della documentazione comprovante: 
a) il possesso della patente di guida e del certificate di abilitazione professionale (C.A.P.) dei conducenti; 
b) la proprietà o comunque Ia disponibilità giuridica dell’autovettura da adibire al servizio; 
c) L’assicurazione per R.C.T. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi trasportati, a copertura del 
servizio di taxi; 
Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta per il rilascio della licenza nei termini previsti, perde il 
diritto all'assegnazione del|'autorizzazione, che passerà in capo al successivo concorrente inserito nella graduatoria 
approvata. 
 
8) INIZIO DEL SERVIZIO 
A pena di decadenza, l’attività deve essere iniziata entro sei mesi dal rilascio del titolo. 
 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. r 
 
10)RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento comunale per il servizio di taxi 
e alle vigenti disposizioni di legge. 
 
11)RICORSO 
Gli interessati possono fare opposizione alla graduatoria nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine della 
pubblicazione della stessa all'albo pretorio e a||'esito o, in ogni caso, può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. 
 
12) INFORMAZIONI E MODULISTICA 
Il  modello di domanda per la partecipazione al bando è disponibile presso lo sportello SUAP unione di Comuni 
Valmarecchia,  p.le I° maggio n. 13 – Novafeltria , www.vallemarecchia.it o è scaricabile dal sito internet del Comune 
di San Leo, al indirizzo www.comune.san-leo.rn.it - Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi 
direttamente all'ufficio SUAP unione di Comuni Valmarecchia  piazza I° Maggio n. 13 Novafeltria o541/920780 - posta 
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elettronica: s.antonini@vallemarecchia.it 
 
13) D1SPOSIZIONL FINALI 
L’unione di Comuni Valmarecchia  si riserva la facoltà di modificare, prorogare, od eventualmente revocare il presente 
bando per legittimi motivi, prima del|'espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti possano vantare alcun 
diritto. 
 Novafeltria   li  17.11.2014 


