Città di Tirano
P r ov i n c i a d i S o nd r i o
_____________________________________________________
AREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5
LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

IL CAPO AREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO
Vista la L. 15.01.1992 n. 21;
Vista la L.R. 114.07.2009 n. 11 Testo Unico delle Leggi in materia di trasporto;
Considerato che il Comune di Tirano è titolare di n. 5 licenze non assegnate per il servizio di taxi
(come determinato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2 del 18.1.1952 ed approvato dal
Ministero dei Trasporti con nota n. 1213/A, in data 5.2.1953);
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio, approvato con delibere C.C. n.
42 e n. 51 del 01.09.1998 e 03.11.1998 esecutive ai sensi di legge;
Vista la deliberazione n. 184 del 12/11/2018 con la quale la Giunta Comunale ha espresso apposito
atto di indirizzo al fine dell’indizione del bando di concorso per l’indizione dell’autorizzazione in
argomento;
Considerato pertanto, in adempimento a quanto previsto nei sopracitati atti di procedere
all'assegnazione delle licenze disponibili attraverso bando di pubblico concorso;
In esecuzione della propria determinazione n. 637 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per titoli per il rilascio di n. 5 licenze per l’esercizio del servizio
di taxi.
Ciascun soggetto interessato può concorrere alla assegnazione di una sola licenza.
La domanda di ammissione al concorso redatta in bollo da € 16,00, indirizzata al Comune di
Tirano - Piazza Cavour n. 18 - 23037 TIRANO, redatta sul modello allegato A) al presente

bando, che dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio di LUNEDI'
4 FEBBRAIO 2019.
Qualora l'istanza pervenga oltre il citato termine non sarà presa in considerazione.
La domanda dovrà essere presentata mediante consegna a mano o mediante lettera raccomandata
a/r al protocollo dell'ente o tramite posta certificata all'indirizzo comune.tirano@legalmail.it;
Nella domanda i candidati oltre ad indicare le generalità complete di luogo, data di nascita e codice
fiscale, indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso, dovranno
dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la loro personale
responsabilità:
cittadinanza italiana (od equiparazione) o appartenenza ad uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
titolo di studio posseduto;
il possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti ai sensi dell’art.6, 1° comma, della l. 21/92;
documenti previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del codice
della strada (patente e C.A.P.);
proprietà o comunque piena disponibilità anche in leasing, del mezzo per il quale verrà
rilasciata la licenza di esercizio. Tale veicolo potrà essere attrezzato appositamente per il
trasporto di soggetti portatori di handicap;
essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di terzi e verso le persone e le
cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli a quelli previsti dalla
legislazione in materia;
non aver trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.
Gli interessati dovranno inoltre dichiarare:
di non esplicare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
di non essere titolari di altra licenza di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di
autonoleggio con conducente rilasciata anche da altro comune;
di non essere incorsi in condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione
o da un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
di non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n.
1423; 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
di non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma di legge;
di non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca
o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al
quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti
non colposi, o pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente,
superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
gli eventuali periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituito o
dipendente da un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea.
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Ai fini del rilascio della licenza comunale per l’esercizio del servizio, saranno valutati i seguenti
titoli:
a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale punti 6;
b) laurea punti 3;

c) diploma di maturità punti 2;
d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituito o dipendente da
un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di
otto semestri.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, precederà in graduatoria colui
che avrà conseguito il maggior punteggio in relazione ai periodi di servizio di cui sub. d).
In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte.
Il termine di chiusura delle operazioni di scrutinio di concorso è fissato in 60 giorni dalla data di
scadenza di presentazione delle domande.
L’ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione del
titolo.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e
dal regolamento per l’esercizio della professione di tassista.

INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003, N. 196 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge
241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Tirano
Responsabile del trattamento: Capo Area Edilizia Urbanistica Commercio
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
A seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, si instaurerà un
procedimento amministrativo.
Al riguardo, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si
comunica che:
- l'Amministrazione competente è il Comune di Tirano;
- l'oggetto del procedimento è lo svolgimento di un pubblico concorso per l'assegnazione di
numero 5 licenze per l'esercizio del servizio di taxi;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è lo Sportello Unico Attività produttive, dal lunedì
al venerdì dalle 8,15 alle 12,15 e il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.
- il responsabile del procedimento è la rag. Monica Manoni.
DISPOSIZIONI VARIE

Il Comune di Tirano si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell'espletamento del concorso stesso, senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto.
La graduatoria di merito ha validità di 1 anno dalla data della sua approvazione.
I posti di organico che si rendessero vacanti nel corso dell’anno dovranno essere coperti fino ad
esaurimento della graduatoria.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
regolamento comunale per il servizio di taxi e alle vigenti disposizioni di legge.
Il presente bando viene pubblicato integralmente all'albo pretorio on line del Comune di Tirano, sul
sito internet (www.comune.tirano.so.it) e inviato all'Amministrazione Provinciale.
Copia del bando e del modello di domanda di ammissione sono scaricabili dal sito
www.comune.tirano.so.it
Tirano, 20/12/2018

Il Capo Area Edilizia Urbanistica Commercio
Dorsa Geom. Mariangela
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

