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Comune di Vibo Valentia 

Polizia Municipale 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUMERO 21 
LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI E NUMERO 28 LICENZE PER IL SERVIZIO 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 

IL Comandante della Polizia Municipale 
 
Vista la Legge del 15 gennaio 1992, n. 21 e successive mm. e ii. ad oggetto “ Legge quadro 
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 24/07/2014 con cui è stato approvato 
il contingente delle licenze taxi (numero 22) e n.  32 licenze N.C.C., in considerazione delle 
peculiarità del territorio; 
Considerato che l'Amministrazione comunale intende assegnare dette licenze, attraverso 
bando di concorso pubblico, sulla base di quanto disposto dal regolamento comunale per il 
servizio e disciplina delle caratteristiche delle autovetture pubbliche da piazza (taxi), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 6.2.2014; 
Vista  la Delibera di G.M. n. 227/2014; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 126 del 20 ottobre 2014 con la quale è stato 
approvato il bando di concorso per 22 licenze Taxi e 32 licenze NCC; 
Visto l’esito del citato Bando, in seguito al quale sono state assegnate n. 4 licenze NCC con 
autovettura e n. 1 licenza Taxi con autovettura; 
Vista la Determinazione Dirigenziale con la quale è stato approvato il Bando di Concorso 
per 21 licenze TAXI e 28 licenze NCC; 
Richiamato il vigente Regolamento per il servizio e disciplina delle caratteristiche delle 
autovetture pubbliche da piazza; 
Visto il Provvedimento di proroga degli incarichi dirigenziali a firma del Sindaco del 14 
giugno 2016 n. 7  

 
R E N D E     N O T O 

 
è indetto concorso pubblico per l’assegnazione di n. 21 licenze per l’esercizio del servizio di 
taxi  così suddivise: 
- n. 9 per il Servizio di Taxi svolto con autovettura 
- n. 8 per il servizio di taxi svolto con motocarrozzette 
- n. 2 per il servizio taxi svolto con veicolo a trazione animale 
- n. 2 per il servizio di taxi svolto con natanti 
 
e n. 28 licenze per il servizio N.C.C. così suddivise: 
- n. 16 per il Servizio svolto con autovettura 
- n. 8 per il servizio svolto con motocarrozzette 
- n. 2 per il servizio svolto con veicolo a trazione animale 
- n. 2 per il servizio svolto con natanti 
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1 – Requisiti di ammissione 
Il richiedente, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 
presentazione delle domande di ammissione, deve essere in possesso dei requisiti richiesti 
dal Regolamento comunale per il servizio taxi ed N.C.C. approvato con Delibera di C.C. n° 5 
del 6.2.2014.  
Nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare i 
seguenti requisiti:  
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 
2. possesso della cittadinanza italiana, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati 
membri dell'Unione Europea;  
3. età non superiore ai 65 anni; 
4. titolarità della patente di guida per il veicolo destinato al servizio e del certificato di 
abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada; 
5. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, 
previsto dall’articolo 6 della L. 21/92, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.); 
6. essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da utilizzare per il servizio, 
o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del mezzo, non oltre i 30 giorni dalla 
data del bando; 
7. per il solo servizio di noleggio con conducente, avere la disponibilità nel territorio 
comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo 
adibito al servizio di noleggio con conducente; 
8. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’articolo 5 del 
Regolamento; 
9. non essere titolare contemporaneamente di altra concessione amministrativa e, 
comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività; 
10. non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio di autoveicoli 
con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste 
dalla normativa vigente; 
11. non avere trasferito a terzi, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza per 
l’esercizio di taxi; 
12. non essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio del servizio di taxi e/o di 
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, 
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da Comuni diversi; 
13. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca 
o decadenza di precedente licenza o autorizzazione d’esercizio, anche da parte di altri 
Comuni; 
14. indirizzo, con recapito telefonico, presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione 
relativa al presente concorso; 
15. titoli preferenziali di cui dispone per l'assegnazione della licenza, allegando la relativa 
documentazione o autocertificandone il possesso; 
16. non avere riportato, salvo riabilitazione: 
• una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente di 
due anni per delitti non colposi per uno o più reati; 
• condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede 
pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio. 
• Condanna, irrevocabile, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20 Febbraio 
1958, n° 75; 
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17. Non essere sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla legge 27 Dicembre 1956, n° 1423 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
2 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta con allegata copia di un 
documento di identità, in corso di validità, utilizzando esclusivamente la modulistica 
appositamente predisposta dal Comune, dovrà essere  indirizzata al Sindaco e compilata in 
ogni sua parte (allegato 1). 
La domanda dovrà essere: 

 spedita a mezzo di raccomandata a.r. al Comune di Vibo Valentia, piazza 
Martiri d’Ungheria (fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante) o posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo pec suapvibovalentia@legalmail.it  
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito 
internet del Comune di Vibo Valentia all'indirizzo: 
www.comune.vibovalentia.vv.it – sezione Bandi Concorsi e Avvisi. 

Nell’oggetto dell’e-mail o nella busta dovrà essere riportata, l’indicazione: “Domanda di 
concorso pubblico per l’assegnazione di licenze per il servizio Taxi” ovvero 
“Domanda di concorso pubblico per l’assegnazione di licenze per il servizio 
N.C.C.”.  
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando o pervenute oltre il 
termine come sopra stabilito non saranno prese in considerazione. 
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendente da mancanza o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda. 
Il richiedente dovrà indicare e dichiarare, sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di 
certificazione” e di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi del D.P.R. 
445/2000: 
 di aver preso conoscenza della normativa e del Regolamento comunale vigente in 

materia di servizio taxi; 
 di aver preso visione del contenuto del bando e di accettarlo incondizionatamente ed 

integralmente; 
 di impegnarsi a presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio della 

licenza, il certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività di trasporto di persone. 

 
L’Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione. 
 
3. Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti 
in formato Pdf: 
 ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di Euro 20,00, da 

effettuarsi entro il termine di scadenza del presente bando, a mezzo c/c postale n. 
317891 intestato a Comune di Vibo Valentia Servizio Tesoreria - indicando nella 
causale del versamento “Diritti di partecipazione concorso licenze taxi”; 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art.38 comma 3 
del D.P.R. 445/2000; 

 fotocopia della patente di guida di categoria B o superiore; 

mailto:suapvibovalentia@legalmail.it
http://www.comune.vibovalentia.vv.it
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 certificato di abilitazione professionale, di categoria sufficiente per la conduzione di 
autopubbliche da piazza di cui all'art. 116, comma 8 del vigente Codice della Strada; 

 
4. Motivi di esclusione 
Sarà motivo di esclusione dal concorso per i partecipanti in possesso dei requisiti generali: 

 la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del richiedente; 
 la mancata allegazione della copia fotostatica (fotocopia) di un documento 

d’identità in corso di validità 
 la presentazione della domanda fuori termine od in forma diversa dalle 

modalità indicate nel presente bando. 
 
5. Composizione della Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice incaricata dello svolgimento della procedura concorsuale di 
cui al presente bando, presieduta dal Comandante della P.M., sarà istituita come dall’art. 15 
del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea e, 
comunque nel rispetto  dell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 
6. Procedimento istruttorio e verifiche 
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando di concorso, la Commissione Giudicatrice 
del concorso, nominata con apposito atto, procederà: 
 alla valutazione della regolarità delle domande di ammissione; 
 a richiedere eventuali integrazioni, fissando il termine entro cui esse devono essere 

prodotte; 
 a  redigere l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi. 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, sarà pubblicato sul sito internet del Comune 
www.comune.vibovalentia.vv.it. 
 
7. Prova d'esame e valutazione titoli 
La prova selettiva d'esame consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta chiusa su 
scelta multipla in relazione ai seguenti argomenti: 
a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea; 
b) conoscenza del regolamento vigente nel Comune di Vibo Valentia; 
c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di 
pubblica utilità del comune e dei comuni circostanti; 
d) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di 
trasporto; 
e) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli 
destinati al sevizio pubblico non di linea. 
Sarà ammesso alla valutazione dei titoli il concorrente che riporterà un punteggio minimo di 
18/30 – chi non raggiungerà tale punteggio verrà automaticamente escluso. 
Al punteggio dei candidati che abbiano conseguito la votazione pari ad almeno 18/30 
saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a: 
a) conoscenza di almeno una lingua straniera comprovata da un titolo riconosciuto sul 
territorio nazionale (massimo 3 punti); 
b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti): - per aver 
prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore 
familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre; 
c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al 
leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con 
handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso (5 punti); 

http://www.comune.vibovalentia.vv.it.
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d) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, di mezzi ecologici, 
con motore alimentato a metano, gpl o ibrido (benzina/diesel abbinato a motore elettrico (5 
punti).  
 
Il punteggio finale, che si otterrà dalla sommatoria del punteggio della prova d’esame e del 
punteggio ottenuto dai titoli, sarà espresso in trentesimi. 
 
Conseguiranno l'idoneità e saranno inseriti in graduatoria coloro che otterranno un 
punteggio di almeno 18/30. 
Il giorno, l'ora e la sede in cui si svolgerà la prova verrà comunicata ai candidati ammessi 
tramite posta elettronica. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità personale. 
L'assenza del concorrente alla data e/o ora di effettuazione della prova sarà considerata 
come rinuncia al concorso.   
 
8. Graduatoria 
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio conseguito nella prova selettiva 
d'esame. 
La graduatoria, finalizzata all'assegnazione delle licenze per l'esercizio del servizio di 
autopubblica da piazza, sarà approvata dal Presidente della Commissione, pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune di Vibo Valentia e consultabile sul sito internet del Comune all'indirizzo: 
www.comune.vibovalentia.vv.it. 
La graduatoria per l'assegnazione delle licenze di esercizio, avrà validità triennale a far data 
dalla sua approvazione. 
Dalla data di pubblicazione di detti avvisi decorrerà il termine per proporre ricorso al TAR  
ovvero al Capo dello Stato nei modi e termini di legge. 
 
9. Assegnazione della licenza 
Il Dirigente del Dipartimento n. 3,  Settore n. 7 – Commercio e Attività’ Produttive 
provvederà all’assegnazione delle licenze entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria 
definitiva. 
E’ fatto obbligo ai titolari delle licenze, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della 
stesse e di iniziare l’attività non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avvenuto rilascio, salvo 
proroga, concessa dal Dirigente del Settore, per comprovati e giustificati motivi. 
La consegna della licenza all’interessato resta tuttavia subordinata: 
– alla prova della proprietà o della disponibilità in leasing di un autoveicolo idoneo 
all’espletamento del servizio di taxi. Nel caso in cui l'interessato abbia assunto l'impegno di 
attrezzare il veicolo (ecologico e/o trasporto dei diversamente abili), il veicolo dovrà risultare 
così attrezzato; 
– alla dimostrazione di aver contratto regolare polizza di assicurazione per la responsabilità 
civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni 
di legge in materia; 
– alla regolarità della carta di circolazione del veicolo, adibito a servizio pubblico da piazza, 
come prescritto dalle norme di legge in funzione delle previste visite di revisione e/o 
aggiornamento; 
- al certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto all’art. 6 della legge n. 21/92. 
 
10.Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, i dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso 
in oggetto potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti 

http://www.comune.vibovalentia.vv.it.
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dalla predetta normativa, per i necessari adempimenti che competono al Settore n. 2 – 
Polizia Municipale e ed alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure di esame. 
I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge e con 
l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati. 
 
11. Informazioni 
Il bando di concorso ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Vibo Valentia www.comune.vibovalentia.vv.it. e possono essere visionati o richiesti anche 
presso l’Ufficio SUAP sito nei locali del Palazzo Municipale in Piazza Martiri d’Ungheria, nei 
seguenti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il 
martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00, telefono: 0963/599505-516-
517.  
 
Il Responsabile del procedimento 
Istr. Sc. Antonello Corigliano 
 

Il Comandate della Polizia Municipale 
Dr. Filippo Nesci 

http://www.comune.vibovalentia.vv.it.

