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COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA 01 MANTOVA

ANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
UTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
OLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTI

DIBITI AL TRASPORTO NON DI LINEA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 15.01.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
VISTA la L.R. 14.07.2009 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali
in materia di trasporti", come modificato dalla L.R. n.6/2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 04/06/2012;
VISTO il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con
conducente mediante natanti approvato con deliberazione consiliare
n. 60 del 20 NOVEMBRE 2000;
VISTA la propria determinazione nr. 275 del 16/06/2012 di
approvazione del presene banda di concorso;

RENDE NOTO CHE

SONO ASSEGNABILI N.3 AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO NON
DI LINEA.

Chiunque fosse interessato ad ottenere l'autorizzazione dovra
presentare domanda, redatta in competente bolla da euro 14,62 ed
indirizzata al Comune di RODIGO, Sportello Unico Attivita
Produttive - Piazza Nievo, 3 - 46040 RODIGO).

La domanda, da compilare esclusivamente suI modello alleqato al
presente bando, dovra pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune
di Rodiqo entro e non oltre Ie ore 12.00 del qiorno 7 LUGLIO 2012.

Nella domanda il richiedente, 01tre ad indicare cognome e nome,
luogo e data di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale,
dovra dichiarare, sotto la propria responsabilita, quanto segue:

1. possesso dell'idoneita morale, fisica e professionale di cui
all'art. 2 del vigente regolamento comunale;

2. di non avere liti 0 carichi pendenti con il Comune di Rodigo
di natura riguardante le sanzioni previste dal Regolamento
comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante
natanti;



3. di non essere stato intestatario di autorizzazione di taxi e/o
servizio di noleggio con conducente di natanti che siano state
revocate negli ultimi dieci anni 0 trasferite ad altri
soggetti negli ultimi cinque anni;

4. di essere a conoscenza che in caso di assegnazione
dell' autorizzazione, dovra disporre di sede operati va idonea
all'esercizio dell'attivita sita in territorio comunale e che
non dovra svolgere altra attivita incompatibile;

Nella formazione della graduatoria saranno considerati, a
preferenziale, i seguenti criteri:

titolo

o figura ~iuridica del richiedente, con le seguenti priorita:
o ditte individuali
o cooperative
o societa;

o residenza del titolare 0 del legale rappresentante nel Comune
di Rodigo;

o caratteristiche dell'unita di navigazione, con precedenza alle
imbarcazioni a basso impatto ambientale 0 che utilizzino fonti
energetiche alternative;

o titoli di iscrizione al ruolo dei conducenti e relativa
anzianita;

Nel caso di pari ta nella valutazione dei titoli l'autorizzazione
sara assegnata al richiedente pili giovane di eta.

AlIa domanda devono essere allegati:
• certificato medico di cui all'art. 2 lett. b) del vigente

Regolamento Comunale;
• ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della

graduatoria, tenuti presenti i titoli preferenziali indicati
al precedente capo.

In caso di Societa la domanda deve
Rappresentante Legale precisando ragione
part ita IVA e numero di iscrizione al
presso la C.C.I.A.A.

essere presentata dal
sociale, sede, numero di
registro delle Imprese

Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine della relativa
graduatoria, approvata dal funzionario responsabile entro 30 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e
pubblicata all'albo pretorio del Comune entro la stessa data.

L'autorizzazione sara rilasciata entro il termine massimo di trenta
giorni dalla dimostrazione di:

effettiva disponibilita,
navigazione abilitata al
per la quale non sia

anche in leasing, dell'unita di
servizio di noleggio con conducente,
stata chiesta ne ottenuta altra

autorizzazione;
disponibilita della spazio acqueo e del pontile di attracco;
stipula di polizza assicurativa per la responsabilita civile
relati va all' uni ta di navigazione e di polizza di copertura
globale per le persone trasportate e l'equipaggio;



E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione,
decadenza, di iniziare il servizio entro 30 giorni
dell'autorizzazione, nonche il rispetto delle norme
materia di navigazione nelle acque interne.

a pena di
dal rilascio

vigenti in

11 trattamento dei dati personali avverra nel rispetto della L.
675/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Rodigo, li 18/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ch~cchin Dani~l};? / /
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Responsabile del procedimento: Bonatti Emiliano tel. 0376/684210


