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AREA ECONOMIA E TERRITORIO 
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE  

 
Prot. Corr. N. 11°- 18/96-11 (11158) 

 
BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO, PER SOLI TITOLI,  PER  

L'ASSEGNAZIONE  DI  N.  1(una) LICENZA PER L’ ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 
TAXI  MEDIANTE AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DI PERSONE.  

 

In esecuzione alla deliberazione giuntale n. 551 d.d. 12.12.2011, esecutiva a norma 
di legge, è bandito un concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 1 (una) licenza per 
l’esercizio del servizio di TAXI mediante autovettura,per il trasporto di persone, da 
esercitarsi nel Comune di Trieste.  

La licenza viene rilasciata ai singoli (persone fisiche) che abbiano la proprietà o la 
disponibilità in leasing del veicolo.  

 
 

Art. 1 
Requisiti per l'ammissione al concorso  

 
 Per l’ammissione al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, risultante da idonea 
dichiarazione; 

2) essere iscritto nel  ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui 
all'art. 7 della L.R. 05/08/1996, n. 27; 
3) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio della licenza;  

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza taxi o 
autorizzazione di noleggio con conducente (art. 27 del Regolamento comunale 
disciplinante il servizio di cui all’oggetto): 
a) l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamenti, per reati 
che comportino l’interdizione della professione, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione; 
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956 n. 1423 
(misure di prevenzione), 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 
13/09/1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12/10/1982 n. 
726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
c) l’aver violato più di due volte gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto 
l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti); 
d) l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di 
legge; 
e) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca 
o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di 



 2

altri Comuni; 
f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o 
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività 
medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e 
documentata all’Amministrazione comunale. 

 4) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la 
licenza. Al momento della presentazione della domanda è consentito all’interessato dichiarare il 
proprio impegno ad acquistare o ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale richiede 
la licenza, prima del rilascio della stessa; 
5) non aver trasferito altra licenza TAXI , nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del 
bando, nell’ambito del Comune di Trieste; 
6) non essere titolare di licenza TAXI  o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da 
qualsiasi Comune. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della 
domanda ed al momento dell’eventuale assegnazione della licenza taxi. 
Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di 
certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000. 
In ogni caso l'Amministrazione comunale può procedere all'accertamento d'ufficio, nonché 
chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti 
e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza  taxi  di cui all'art. 27 del 
Regolamento comunale. 
 
Il rilascio della licenza taxi avverrà sulla base della graduatoria formulata mediante l’attribuzione del 
punteggio  in base ai titoli indicati all’art 3 del presente Bando.  A parità di punteggio verranno 
presi in considerazione i titoli di preferenza indicati al medesimo art 3.  
 
Il concorrente dovrà altresì dichiarare  di essere a conoscenza del divieto di cessione 
della licenza taxi prima che siano trascorsi cinque anni dal suo conseguimento  
 
 

Art.2 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo il modello allegato al presente Bando 
(che si consiglia di utilizzare) ,con l’apposizione di una marca da bollo da Euro 14,62, e 
debitamente sottoscritta con firma leggibile, dopo aver allegato fotocopia di un documento di 
identità, va indirizzata all’Area  Economia e Territorio, Servizio Attività Economiche  del Comune 
di Trieste.  La domanda potrà essere inoltrata a mano all’Ufficio Accettazione Atti del Protocollo 

del Comune, sito al piano terra di  via Punta del Forno  n. 2 , entro le ore 12.30 del 
giorno 16 FEBBRAIO 2012, ovvero inoltrata tramite il servizio postale con Raccomandata 
A.R. entro del termine predetto, a pena di esclusione:  ai fini del rispetto del temine per la 
presentazione delle domande farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.  In ogni 
caso le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro i successivi 15 giorni 
dalla data di scadenza del bando. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione della firma del richiedente sulla 
domanda e sulle dichiarazioni.  
 
Nella domanda devono essere chiaramente indicate le generalità, luogo e data di nascita, 
cittadinanza, residenza, titolo di studio, codice fiscale, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-
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mail del richiedente, nonché l’indirizzo cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al 
concorso. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento d’identità. Per i cittadini 
extracomunitari sarà necessario allegare copia del permesso di soggiorno. 
 
 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda , per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di forza maggiore. Di ogni 
variazione di indirizzo deve essere data tempestiva comunicazione direttamente al Servizio Attività 
Economiche inviandola via fax al n.ro 040.675.8349.   
   
 

Art. 3 
Titoli e valutazione degli stessi 

 
Titoli valutabili ai fini della la formazione della graduatoria  

A) Stato di disoccupazione alla data di emanazione del bando (2 gennaio 2012): 
 

Iscritto nelle liste di mobilità  :  PUNTI  0,75 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg  
Disoccupato :     PUNTI  0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg   
 

B) dichiarazione di impegno ad adibire al servizio TAXI una autovettura attrezzata anche per il 
trasporto di disabili in carrozzella    PUNTI  3 

C) Idoneità all’esercizio del servizio TAXI conseguita in concorsi indetti da altre Amministrazioni, 
purché non abbia dato luogo ad assegnazione di licenza  PUNTI  2  per ogni idoneità 

D) Titolo di studio : Per la valutazione dei titoli di studio valgono i seguenti punteggi: 
 

Scuola dell’obbligo : Punti 0 
Diploma professionale (2-3 anni): Punti 0,50 
Diploma di maturità (4-5 anni): Punti 1 
Diploma di laurea : Punti 1,50 
In caso di possesso di più titoli di studio il  punteggio  non sarà cumulato. 

 

Il punteggio assegnato a ciascun candidato sarà costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi 
titoli posseduti. 

Costituirà titolo di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della formulazione della 
graduatoria : 

1) l’aver esercitato il servizio di TAXI in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, 
per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (art 12 , comma 4, Legge Regionale 5 
agosto 1996 n. 27)  
2) I’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche (si considera lodevole 
quello prestato senza incorrere in sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 
scadenza del bando) 
3) l’ avere il maggior numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto di essere coniugato 
o meno.  (Si considerano a carico i figli conviventi, anche maggiorenni purché il reddito di 
quest’ultimi non superi quello indicato dalle norme vigenti al momento della pubblicazione del 
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bando per usufruire delle detrazioni fiscali;  si considerano figli a carico anche i figli minori, 
non conviventi, per i quali il candidato contribuisca al mantenimento). 
 

Se la parità permane dopo la valutazione dei predetti titoli di preferenza, ovvero in mancanza di 
questi, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, Legge 16 giugno 
1998 n. 191. 
 
 

Art. 4 
Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni  

 

Il competente ufficio comunale, a seguito dell'istruttoria, può ammettere a regolarizzare, per 
un’unica volta, dopo la scadenza del termine utile, ed entro il termine dallo stesso previsto, quelle 
domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. Il decorso 
dell'ultimo termine assegnato comporta l'esclusione dal concorso.  

L'Amministrazione Comunale, in seguito all’istruttoria delle domande e della valutazione dei titoli, 
formerà apposita graduatoria degli idonei e, sentito il parere della Commissione comunale 
consultiva, comunicherà agli interessati il loro collocamento nella graduatoria stessa. Al candidato 
collocato al primo posto della graduatoria verrà richiesto, in qualità di assegnatario della licenza, di 
produrre, entro 60 giorni, la documentazione  necessaria per il rilascio. Resta inteso che qualora 
sia comprovata la sussistenza di cause ostative, si procederà all'annullamento dell'assegnazione per 
colpa del richiedente, il quale non potrà richiedere danni di qualunque sorta per la mancata 
assegnazione. 
La graduatoria sarà mantenuta valida per il periodo di due anni dalla data della sua approvazione, 
per l’assegnazione di ulteriori licenze che si rendessero disponibili nel suddetto periodo.  
 
 

Art. 5 
Obblighi dell’assegnatario 

 

Nel caso di assegnazione della licenza, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 
90 giorni dal rilascio del titolo, pena la decadenza della licenza stessa.  Detto termine può essere 
prorogato di ulteriori tre mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità ad 
iniziare il servizio. L’Amministrazione comunale, previo parere della Commissione, autorizza la 
proroga della data di inizio del servizio. 

 

 

Art. 6 
Cause di esclusione 

 
L’eventuale esclusione dal concorso pubblico e la decadenza dalla graduatoria ove il candidato sia 
utilmente collocato, hanno luogo per le seguenti  cause : 

• domanda presentata oltre il termine previsto  dall’art. 2 del presente bando. 

• difetto dei requisiti soggettivi prescritti dal bando per la partecipazione alla procedura 
concorsuale 

• mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso 
dall’Amministrazione   
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Qualora la documentazione relativa ai titoli non venga allegata dal candidato all’atto della domanda, 
i relativi punteggi verranno attribuiti salvo verifica dell’effettivo possesso degli stessi. Ai fini della 
valutazione, i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere riportati in maniera 
chiara e precisa. 
L’Amministrazione, pertanto, non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano 
un’accurata valutazione e la precisa attribuzione del punteggio. 
L’aver fornito dichiarazioni mendaci e non rispondenti a verità comporterà l’esclusione dal 
concorso, fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.  

 
 

Art. 7 
Disposizioni finali 

 

L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o 
revocare il presente bando con provvedimento motivato. 

 
Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito Internet  del Comune di Trieste  per tutto il 
periodo prescritto per la ricezione delle relative domande di ammissione e, per estratto , sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle vigenti disposizioni 
normative in materia concorsuale e in materia di trasporto pubblico relativa agli autoservizi 
pubblici non di linea . 
 
Avverso il presente Bando è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro sessanta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando 
 
 
 
 
INFORMAZIONI RESE DALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN APPLICAZIONE DELLA 
NORMATIVA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IN MATERIA DI TUTELA DELLE 
PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 

• Amministrazione competente : Comune di Trieste  

• Oggetto del procedimento : concorso pubblico per l’assegnazione di 1 (una) licenza 
taxi 

• Ufficio e Persona responsabile del procedimento  : Area Economia e Territorio – 
Servizio Attività Economiche – Unità Operativa Autoservizi pubblici non di linea  . 
Direttore del Servizio:  dott.ssa Tiziana Tiozzo  

• Ufficio in cui si può prendere  visione degli atti e chiedere eventuali 
informazioni : via  Genova, 6 , 1° piano , st 123 , con il seguente orario : martedì,  giovedì 
e venerdì  dalle 10.30 alle 12.30 ; lunedì e mercoledì  dalle 14.00 alle 16.00 ( tel. 
040.675.4711, fax n.ro 040.675.8539)  oppure è possibile consultare il sito internet del 
Comune di Trieste www.retecivica.trieste.it sezione bandi e concorsi  

• Tipo dei dati personali trattati  nel rispetto e con le salvaguardie previste dal Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196 

 
 
Trieste, 2 gennaio 2012 
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MODELLO DI DOMANDA 
 
 
 
 
 

Al Comune di  
34123 TRIESTE  

Area  Economia e Territorio  
Servizio Attività Economiche   

Via Genova, 6  
 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per soli titoli, per 
l'assegnazione di n. 1 (una) licenza per l’esercizio del servizio di TAXI, da 
esercitarsi nel Comune di Trieste, mediante autovettura per il trasporto di persone  
 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________ 
 
nato/a a__________________________________________il ____________________ 
 
e residente a ___________________________prov. ________ 
 
in via__________________________________________________________________ 
 
C.F. ___________________________ Recapito telefonico fisso ____________________ 
 
e cellulare ______________________________________  
 
Indirizzo  e-mail ____________________________________ 
 
Indirizzo dove far pervenire le comunicazioni relative al concorso (se diverso dalla residenza) 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per soli titoli per l'assegnazione di n.1 (una) licenza 
per il servizio di TAXI  mediante autovettura, indetto dalla Amministrazione comunale  di Trieste  

 

BOLLO 

€ 14,62 
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Allo scopo, ai sensi del  D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

dichiara: 

 

• di essere cittadino____________________ ovvero del seguente Stato dell'Unione 
Europea ________________o dello Stato____________ che riconosce ai cittadini 
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;  
se extracomunitario, allega il permesso di soggiorno in corso di validità 

• di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea, istituito presso la Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  
di_________________________, ai sensi dell’art. 7 della L.R.05/08/1996, n. 7; 

• di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 27 del 
Regolamento comunale disciplinante il servizio di cui all’oggetto, e riportati per esteso 
all’art. 1 del bando 

• di non avere trasferito altra licenza TAXI  nei cinque anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando, nell’ambito del Comune  di Trieste 

• di non essere titolare di licenza TAXI o di autorizzazione  N.C.C. ( noleggio con 
conducente)  rilasciata da altro Comune  

• di  essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida delle autovetture TAXI 
Patente B e Certificato Abilitazione Professionale per guida taxi 

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

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

• di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
D.P.R. stesso è punito come previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

• di essere a conoscenza del divieto di cessione della licenza taxi  prima che siano trascorsi 
cinque anni dal suo conseguimento 

• di essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing del seguente mezzo per il quale si 
richiede la licenza ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(indicare marca, modello, targa, anno immatricolazione ) 

  

ovvero  

• di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo 
per il quale si richiede la licenza TAXI; 
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Il sottoscritto/a dichiara di  avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di 

concorso : 

 

NB: BARRARE LE CASELLE CHE INTEESSANO 

 

 

A)  Stato di disoccupazione alla data di emanazione del bando  (02.01.2012)  
 

□ Disoccupato  dal …………..………..(allega eventuale documentazione di data 
successiva al  02.01.2012)    

□ Iscritto nelle liste di mobilità  dal ……………… (allega eventuale documentazione 
di data successiva al  02.01.2012)    

 
B) Taxi disabili 

 
□ impegno ad adibire al servizio TAXI una autovettura attrezzata anche per il 

trasporto di disabili in carrozzella    
 
C) Idoneità in altri concorsi 
 

□ Idoneità all’esercizio del servizio TAXI conseguita nei seguenti concorsi, che non 
hanno dato luogo ad assegnazione di licenze:  
concorso indetto nell’anno ______ dal Comune di_____________ 
concorso indetto nell’anno ______ dal Comune di_____________ 
 

D) Titolo di studio  
 

□ Diploma professionale (2-3 anni): ________________________________ 
□ Diploma di maturità (4-5 anni):  __________________________________ 
□ Diploma di laurea : __________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto/a dichiara di  avvalersi dei seguenti titoli di preferenza, a parità di 
punteggio: 
 
 

□ aver esercitato il servizio di TAXI in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per 
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (indicare Comune, titolare e numero di 
licenza 
taxi)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________ 
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□ aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche (si considera lodevole quello 
prestato senza incorrere in sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del 
bando) (indicare Amministrazione Pubblica) 
_______________________________________________________ 

□  avere n. ______________figli a carico, 
 
 
 
 
 
Data          Firma 
 
_________________     _____________________________ 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI:  

□ fotocopia documento di identità 

□  

 
□  

 
 

□  
 

□  
 

□  


