
 
 
 
 
 

 

 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI “TAXI” 
CON AUTOVETTURA. (Delib. G.C. n. 24 del 20.2.2009) 

 
IL CAPO SETTORE 

 
Vista la Legge 15.1.1992 n. 21 “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea” 

Vista la Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

Vista la Legge Regione Liguria 4 luglio 2007 n. 25; 

Visto il  Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di “taxi” con autovettura, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del  28.7.1995 e s.m.i.; 

Dato atto che il  presente bando è stato predisposto ai sensi dell’art.11 § 4 del citato Regolamento; 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un pubblico concorso, per l’assegnazione di n. N. 3 LICENZE PER L’ESERCIZIO 
DEL SERVIZIO DI “TAXI” CON AUTOVETTURA. 

L’area di stazionamento per l’attività di taxi è il piazzale Zoppi, davanti alla  stazione F.S. di 
Levanto. 

Questa Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ai sensi del D.lgs. 198/2006. 

Il presente bando, pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune, è reso noto anche 
attraverso la comunicazione nel sito Internet del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria.(B.U.R.L.). Ne viene altresì data comunicazione alla stampa locale. 

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Sindaco e redatte su carta semplice, secondo 
lo schema allegato al presente bando, dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di affissione del bando stesso all’Albo Pretorio del Comune . 
Le domande e i relativi allegati,  dovranno pervenire all’indirizzo del Comune di Levanto – p.za 
Cavour – 19015 Levanto SP esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura  

CONTIENE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. _3 LICENZE PER L’ESERCIZIO 
DEL SERVIZIO DI “TAXI” . 

Farà fede il timbro di partenza apposto dal servizio postale. In ogni caso non verranno considerate 
le domande pervenute oltre il decimo giorno successivo alla scadenza. 
 
Nella domanda di partecipazione  il richiedente dovrà dichiarare: 
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale; 
b) Il godimento dei diritti politici 

 

COMUNE DI LEVANTO 
Provincia di La Spezia 

Settore Servizi alla persona  
e sviluppo economico 

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP) 
Tel. 0187/802278  Fax 0187/802247 



c) Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili in misura complessivamente superiore ai 
due anni per delitti non colposi: 

d) Di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, a una delle misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa;  

e) non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio con conducente svolto con 
autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da altri comuni; 

f) Il possesso di eventuali titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento Comunale per il servizio di taxi e che sono: 
1. idoneità professionale alla guida previsto dall’art. 9 § 2.a) della L.R. 25/2007 
2. diploma di scuola media superiore a indirizzo linguistico 
3. titolo di studio a indirizzo linguistico, legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di corso 

di studio successivo alla scuola media 
4. periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di 

un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea 
 

 
ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
a) copia del documento di identità; 
b) certificazione medica rilasciata da una azienda A.S.L. attestante che il richiedente non si affetto 

da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività. 
 
Valutazione dei titoli preferenziali 
 
La valutazione dei titoli sopra richiamati avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del 
vigente regolamento: 
� idoneità professionale alla guida previsto dall’art. 9 § 2.a) della L.R. 25/2007  Punti 5 
 
� diploma di scuola media superiore a indirizzo linguistico    Punti 3  
 
� titolo di studio a indirizzo linguistico, legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di corso di 

studio successivo alla scuola media       Punti 2 
 
� periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di 

un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea   Punti 2 a semestre 
           fino a un massimo 
           di 8 semestri  

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più 
anziano di età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, la 
Commissione procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.  
 

Ai candidati che risulteranno assegnatari di autorizzazione l’Amministrazione Comunale chiederà 
di produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti oggetto di dichiarazione nonché, 
prima del rilascio dell’autorizzazione, il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di 
Commercio. 
 

 



ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
La Commissione competente esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e formerà la 
graduatoria finale entro 60 giorni dal termine di scadenza del presente bando. 
 
La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione del titolo che 
verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalla norma. Il rilascio del titolo è subordinato alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge e da lRegolamento per l’esercizio della 
professione taxi.  

Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell’idoneità professionale 
di cui all’art. 12  § 3 del Regolamento, la Giunta Comunale sospende l’assegnazione del titolo per 
un periodo non superiore a sei mesi, al fine di consentire al soggetto interessato l’acquisizione della 
prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo concesso, il potenziale assegnatario non 
acquisisca l’idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso solo dopo l’eventuale 
infruttuoso scorrimento della graduatoria. All’assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di 
qualsiasi attività connessa al trasporto pubblico, in quanto  incompatibile con quella di tassista. 

 

La Giunta Comunale stabilirà con proprio atto un orario di servizio minimo in base alla stagione e 
alle festività. 

 

In ottemperanza e ai sensi del Dlgs 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che gli stessi potranno essere oggetto di trattamento anche con procedure 
automatizzate, da parte del competente ufficio Comunale, nel rispetto del citato Decreto in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi 
(salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano motivata richiesta) e saranno utilizzati, al termine 
del procedimento, esclusivamente per il rilascio dell’autorizzazione oggetto del presente bando. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia. 

   
 
 

      
 IL CAPO SETTORE  

            Livio Bernazzani 
 
 
Levanto,    26.2.2009      
                                                        
 
 
     
 
 
 
 
 
 


