COMUNE DI TREVISO
_____________________

Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso Tel. 0422658509 - Telefax 0422658542

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE TAXI MEDIANTE VEICOLI
ATTREZZATI ANCHE PER IL TRASPORTO DISABILI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO

RENDE NOTO
É indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione della graduatoria
finalizzata all’assegnazione di n. 2 licenze ordinarie per l’esercizio del servizio pubblico
a chiamata (taxi) da esercitarsi nel territorio del Comune di Treviso, così come stabilito
con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24.1.2018.
Il presente bando è a titolo oneroso come previsto dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248
(Legge di conversione del “Decreto Bersani”) per un valore di € 55.000,00
(cinquantacinquemila/00) per ciascuna licenza ordinaria bandita. Le licenze saranno
conferite sulla base della valutazione dei requisiti generali e delle prove di esame.
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne, così come
previsto dal D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246”.
Si avvisa inoltre che ogni assegnatario di nuova licenza di taxi dovrà corrispondere alla
Società Cooperativa Tassisti Trevigiani - CO.TA.TRE - la somma di ulteriori €
35.000,00 (trentacinquemila) dovuti per tutte le spese di installazione ed uso apparati
radiotaxi, uso parco auto di scorta, ecc.
Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina degli
autoservizi non di linea, taxi e noleggio con conducente con autovettura, approvato con
deliberazione di consiglio comunale prot. n. 64572/108 del 20.10.2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
1. - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione alla selezione, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando:
a) Cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) Idoneità morale;

c) Idoneità professionale;
d) Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza
media inferiore);
e) Essere in possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità. Nel caso in
cui il candidato non sia cittadino italiano si applicano le disposizioni di cui all’art.
136 del Codice della Strada relative alla conversione di patenti di guida rilasciate da
Stati esteri e da Stati della Comunità Europea;
f) Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cat. KB o
superiore;
g) Essere proprietario o avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale
sarà rilasciata la licenza, che si impegna ad adibire anche per il trasporto di disabili;
h) Non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente;
i) Non aver trasferito precedente licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del
bando e rilasciata dallo stesso Comune di Treviso o da altro Comune;
j) Essere assicurato sulla responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi
i terzi trasportati con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi
previsti dalla legge.
Il requisito dell’idoneità morale è soddisfatto da coloro che:
a)
non hanno riportato condanna definitiva per i delitti e i reati di cui agli artt. 11 e
92 del T.U.L.P.S., per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630 del Codice Penale
e per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75;
b)
non sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” e successive modificazioni, o nei
cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni e integrazioni, ovvero
sono sottoposti a misure di sicurezza.
c)
non sono incorsi in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione
dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
d)
non sono stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti e non è in corso nei loro
confronti, alcun procedimento di dichiarazione di fallimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), qualora non sia stata concessa la
riabilitazione, il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero, qualora la pena si sia estinta
in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. L’accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal Comune
sulla base delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modificazioni e integrazioni,
dall’articolo 10 bis della legge n. 575/1965, dal Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni e
dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni e integrazioni.

Il requisito dell’idoneità professionale è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo
dei conducenti presso la C.C.I.A.A., di cui all’articolo 10 della L.R. n. 22/96,
sezione conducenti autovetture, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato
della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
Nel caso di iscrizione al ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l’iscrizione
anche presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, previo superamento di apposito esame
integrativo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e
permanere obbligatoriamente in capo all’assegnatario della licenza durante tutto il
periodo di mantenimento della stessa.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per
l’ammissione al concorso e per l’assegnazione delle licenze determina, in qualunque
tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa.
Qualora, però, il richiedente non possieda già l’autovettura di cui alla lettera g), è
sufficiente la dichiarazione di impegno a possederla entro il termine dato nella lettera di
assegnazione della licenza, a pena di decadenza.
2. - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO.
Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare domanda in carta
semplice, utilizzando il “Modello di domanda” allegato al presente bando, indirizzata al
Comune di Treviso – Servizio Attività Produttive, entro il termine del 9.03.2018, pena
l’esclusione, secondo le seguenti modalità alternative:
- invio a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, specificando sulla busta “Domanda di partecipazione alla
selezione per l’assegnazione di n. 2 licenze di taxi mediante veicoli attrezzati
anche per il trasporto disabili ”;
- consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite PEC al seguente indirizzo: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro a data dell’ufficio accettante.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti 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 di ammissione va redatta obbligatoriamente utilizzando il testo o il modello
allegato al bando stesso, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, a
pena di esclusione dal concorso.
Ogni comunicazione inerente il concorso in argomento sarà resa pubblica
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.treviso.it

3. AMMISSIONE AL CONCORSO OD ESCLUSIONE DALLO STESSO –
REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA.
La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione,
provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono
essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:
a. la mancanza dei requisiti di cui al punto 1 del presente bando;
b. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal
termine indicato;
c. la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme
diverse da quelle previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive;
Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.

5 - PROVA D’ESAME
La prova è effettuata in forma orale.
La data della prova d’esame sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Treviso
www.comune.treviso.it
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari
al concorso e verranno esclusi.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Non saranno
inviate comunicazioni personali.

6.- MATERIE D’ESAME.
L’esame verterà sulle materie sottoelencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio
pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storicoturistici del Comune e della Provincia e ubicazione uffici istituzionali;
c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue prescelte tra le seguenti:
inglese e francese
L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al
colloquio da un esaminatore aggiunto esperto per ogni singola lingua.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria:
TITOLO
PUNTEGGIO
Anzianità di esercizio in qualità di titolare Punti 0,2 per ogni anno con un massimo di
di licenza per il servizio di taxi
punti 2
Anzianità di servizio in qualità di Punti 0,2 per ogni anno con un massimo di
conducente di autovetture regolarmente punti 2
adibite a servizio di taxi
Anzianità di iscrizione al ruolo conducenti Punti 0,1 per ogni anno con un massimo di
1
punto
Titoli di studio (viene valutato solo il titolo Diploma professionale punti 0,5
di studio più elevato)
Diploma di maturità punti 1
Laurea punti 2

Titoli preferenziali:
A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale ai fini dell’assegnazione della
licenza la residenza nel Comune di Treviso da almeno tre anni.
7 - GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE.
La Commissione esaminatrice – composta da tre membri – valuterà le domande
osservando i criteri previsti dal Regolamento comunale e dal presente bando.
Ogni commissario dispone di dieci punti per l’espressione del proprio giudizio:
l’eventuale valutazione positiva, ottenuta dall’accertamento della conoscenza della
lingua straniera prescelta, sarà tenuta in conto dalla Commissione nella formulazione
del giudizio complessivo.
Consegue l’idoneità al concorso il candidato che ottenga una votazione alla prova orale
non inferiore a 18/30 (diciotto trentesimi).
Al punteggio conseguito in base all’esame saranno aggiunti i punteggi in base ai titoli.
La graduatoria di merito – redatta dalla Commissione a conclusione della prova
concorsuale – verrà approvata dalla Giunta comunale.
L’assegnazione ed il rilascio del titolo sono subordinati all’accertamento del possesso
dei requisiti e avverranno secondo le modalità previste dalla legge e dall’apposito
Regolamento comunale, nonché al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero
importo dovuto per l’assegnazione della licenza, pari ad € 55.000,00
(cinquantacinquemila).

8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione.
Le licenze che si renderanno vacanti nel corso dei due anni di validità della graduatoria
dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima. In caso di ampliamento
del contingente decade la graduatoria esistente e va bandito un nuovo concorso.
La graduatoria di merito sarà affissa all'Albo pretorio del Comune e sarà consultabile
sul sito www.comune.treviso.it. L'Amministrazione provvederà a dare formale
comunicazione ai candidati assegnatari mediante raccomandata con avviso di
ricevimento all’indirizzo o alla PEC indicati nella domanda di partecipazione al
concorso.
Ai fini del conferimento delle licenze gli assegnatari dovranno produrre, entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione della licenza:
• ricevuta di avvenuto pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo dovuto
per l’assegnazione della licenza, pari ad € 55.000,00 (cinquantacinquemila);
• assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi
previsti dalla legge;
• atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autoveicolo con i dati
identificativi del veicolo ed il numero di telaio.
L’Amministrazione, verificata la regolarità della documentazione presentata nonché la
sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1 del
presente bando, provvederà al rilascio delle licenze entro 20 giorni dalla data di
ricevimento di tutta la documentazione richiesta o a comunicare gli eventuali motivi
ostativi al rilascio secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni.
È fatto obbligo al soggetto assegnatario di iniziare il servizio entro i termini di cui
all’art. 20 del vigente Regolamento Comunale in materia.
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate, anche per ogni
necessaria eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge e del vigente
regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e
noleggio con conducente con autovettura).

9. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al
concorso, saranno trattati - ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura.

10. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, il responsabile del procedimento relativo al concorso oggetto del presente
bando è la sig.ra Sabina Barzan (e-mail sabina.barzan@comune.treviso.it), telefono
0422658509.
2. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito internet
www.comune.treviso.it o rivolgersi al Servizio Attività Produttive – Palazzo Rinaldi nei giorni di lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o mercoledì dalle ore 09.00 alle ore
17.00 oppure telefonare al numero telefonico 0422658509.

IL DIRIGENTE
SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
Ing. Roberto Manfredonia

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE TAXI MEDIANTE
VEICOLI ATTREZZATI ANCHE PER IL TRASPORTO DISABILI

AL SINDACO
DEL COMUNE DI TREVISO

Il sottoscritto __________________________________________ con la presente
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami per il rilascio di n. 2
licenze taxi (servizio di piazza con autovettura con conducente).
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole
delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei
benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, dichiara:
a) di essere nato il __________________a_________________________________ di
essere residente a______________________________________________, in via
_________________________n._______ (C.F.___________________________);
b) di essere cittadino:
italiano;
di uno stato dell’Unione Europea (_______________________________);
di altro stato che garantisca ai cittadini italiani la possibilità di prestare
servizi analoghi (specificare lo Stato __________________________);
c) non aver riportato condanna definitiva per i delitti e i reati di cui agli artt. 11 e 92
del T.U.L.P.S., per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630 del Codice
Penale e per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75;
d) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” e successive modificazioni, o
nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza;
e) di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione
dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
f) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e che non è in corso,
nei suoi confronti alcun procedimento di dichiarazione di fallimento.
g) di essere in possesso della patente di guida di categoria _______ n.
_____________________________ rilasciata da __________________________ in
data ___________________ con scadenza il ________________;
h) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di tipo KB
n. _____________________ rilasciato dall’ufficio provinciale D.T.T. di _________
__________________________________;

i) di possedere l’idoneità professionale, in quanto iscritto al ruolo dei conducenti della
C.C.I.A.A di Treviso-Belluno al n.________________ dal _________________;
j) di avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata la
licenza o di impegnarsi a possederla entro il termine dato nella lettera di
assegnazione della licenza, a pena di decadenza. Si impegna altresì ad adibire tale
auto anche per il trasporto di disabili;
k) di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente;
l) di non aver trasferito precedente licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del
bando e rilasciata dallo stesso Comune di Treviso o da altro Comune ;
m) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso:
_ anzianità di esercizio in qualità di titolare di licenza di taxi per complessivi
anni………… (periodo dal………………al …………….)
_ anzianità di servizio del sig. …………………………………………….in qualità di
conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi, per complessivi
anni……, così specificati:
- presso la Ditta…………………...…… per anni ……(periodo dal ………al ……….);
- presso la Ditta…………………...…… per anni ……(periodo dal ………al ……….);
- presso la Ditta…………………...…… per anni ……(periodo dal ………al ……….);
_ anzianità di iscrizione del sig. …………………………………………………….al
Ruolo dei conducenti : anni ….…..… (periodo dal …………al……..…….….);
_ titoli di studio del sig. ………………………………………………………………:
- diploma professionale conseguito in data ………… presso l'Istituto .…………………;
- diploma di maturità conseguito in data …….… presso l'Istituto .………………...……;
- diploma di laurea in ……………….…….conseguito in data …….…………… presso
l'Università di ………………………………………………………………………..….
n) che il sig. …………………………………………. può avvalersi del titolo
preferenziale, ai fini del rilascio della licenza di taxi, l’essere residente nel Comune di
Treviso da almeno 3 anni, vale a dire dal …………………………………..;
o) di essere assicurato sulla responsabilità civile nei confronti di persone e cose,
compresi i terzi trasportati con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali
minimi previsti dalla legge;
p) di conoscere il Regolamento comunale vigente in materia di trasporto pubblico non
di linea, nonché di tutta la normativa in materia;
q) di conoscere la/le seguenti lingue straniere:
inglese, francese, per la quale vuole sostenere la prova facoltativa;

Dichiara di autorizzare il Comune di Treviso al trattamento dei dati personali contenuti
nella presente richiesta per le finalità relative al concorso e nel rispetto del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità.

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione, siano inviate al
seguente indirizzo: Via/Piazza____________________________________________
______________________________________________________________________
Comune di ____________________________________________________________
Tel.________________________________ cell._______________________________
e-mail/PEC____________________________________________________________
e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo
che il Comune di Treviso non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario dipendente da inesatte indicazioni o da tardiva comunicazione scritta
ovvero da eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ____________________________________

FIRMA
(Allega copia fotostatica di documento di identità leggibile in corso di validità)

