
1  

    CITTA’ DI CORBETTA 
 
 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 1 

LICENZA PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA “TAXI”.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO LOCALE 

 
Vista la Legge 15.1.1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea”;  
Vista la LR Lombardia 4.4.2012 n. 6 e ss.mm.ii; 
Visto l’art. 6 comma 1 lettera b) del D.L. 04/07/2006, n.223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 
(Legge Bersani);  
Visto il DLgs. 30/04/1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada; 
Visto il D.P.R.16/12/1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada;  
Visto l’art. 36 del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito nella Legge 24/03/2012, n. 27; 
Visto il Regolamento comunale per il servizio di Taxi e autovetture adibite a NCC, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.9.2017; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 18/06/2018, “Atto di indirizzo in merito 
all’indizione di un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio dell’attività di 
taxi”; 
 
Visto l’art. 107 del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Locale n. 53 del del 25/06/2018 di 
approvazione del presente bando; 

 

RENDE NOTO 

 
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria, finalizzata 
all'assegnazione a persone fisiche di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio pubblico non di linea TAXI, 
ai sensi del vigente Regolamento comunale, ed in attuazione degli atti amministrativi succitati. 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 
così come previsto dal D. Lgs. 198/2006 “Codice delle Pari opportunità”; 

 
LICENZE 

 
Il concorso pubblico in oggetto è indetto per l’assegnazione di: 
n. 1 licenza, a titolo gratuito, per l'esercizio del servizio pubblico non di linea TAXI nel Comune di 
Corbetta. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Alla selezione possono partecipare coloro che, pena l'inammissibilità, sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in 
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conformità a quanto previsto dalla L. 6.3.1998 n. 40; 

b) avere residenza in un comune del territorio italiano; 

c) essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le 
vigenti disposizioni del Codice della Strada; 

d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti della Provincia di Milano di cui all'art. 6 della Legge 15 
gennaio 1992 n. 21 sezione autovetture; 

e) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 11 del vigente  
regolamento comunale; 

f) essere iscritto all'albo imprese artigiane presso la C.C.I.A.A.; 

g) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del 
mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza; 

h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione NCC nei cinque (5)  anni 
precedenti; 

i) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune; 

j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande e dovranno essere obbligatoriamente comprovati prima dell’effettivo 
eventuale rilascio della licenza di esercizio. 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
La domanda per l’assegnazione della licenza dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 30 
(trenta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, utilizzando il modulo di cui all’Allegato A) del presente bando. 
 

1. La suddetta domanda dovrà essere presentata in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti 
dal presente bando, indicando: 

- generalità del richiedente; 

- luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio; 

- codice fiscale; 

- dichiarazione di insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del regolamento; 

- iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data 
del bando, ai sensi della Legge 15/68; 

- possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità, nonché del C.A.P. (certificato 
di abilitazione professionale) di cat. KB o superiore; 

- non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza o autorizzazione NCC da almeno 
5 anni; 

- impegno, in caso di assegnazione, a conseguire entro e non oltre il termine indicato nell’art. 
18 comma 1 del ripetuto regolamento, a pena di decadenza, gli ulteriori requisiti di cui alle 
lettere f), g), j), condizione necessaria per il rilascio della licenza o autorizzazione; 

- possesso degli eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 16 del regolamento specificando quali; 

- dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del 
servizio. 

 

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

- idonea documentazione in originale o copia autentica ed eventualmente sotto forma di 
autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti che 
costituiscono i suddetti titoli preferenziali. 

 
Le domande di ammissione al concorso pubblico dovranno essere trasmesse obbligatoriamente 
utilizzando la seguente modalità: 
 
1. compilazione e sottoscrizione telematica della domanda di cui all’allegato “A” appositamente 
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predisposta, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Corbetta, all’indirizzo 
www.comune.corbetta.mi.it  nella sezione di “Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso oltre 
che all’Albo Pretorio. 
 
2. inoltro della domanda con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
comune.corbetta@postemailcertificata.it in formato pdf/a sottoscritta digitalmente o con firma 
autografa in calce e per esteso, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
L’oggetto della PEC dovrà contenere obbligatoriamente l’indicazione “domanda concorso per 
assegnazione licenza taxi”. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o delle comunicazioni, 
dipendenti da errato invio, attraverso il suddetto mezzo telematico, né per altri eventuali disguidi, 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Gli aspiranti titolari di licenza dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, la sussistenza di 
tutti i  requisiti sopra indicati. 
 
La verifica da parte dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al 
concorso sarà effettuata dal Responsabile del Settore Sviluppo Locale, prima dell’effettuazione della 
prova selettiva. 
L’elenco dei concorrenti ammessi all’effettuazione della prova sarà pubblicato sul sito istituzionale dal 
Comune di Corbetta, all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it , come sopraspecificato. 
Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di legge. 
La valutazione dei titoli preferenziali, ai fini della graduatoria, sarà effettuata dalla Commissione di cui 
all’art. 14 del regolamento, successivamente allo svolgimento della prova selettiva. L’Amministrazione 
si riserva la possibilità di procedere all'esclusione nel caso siano intervenute nel frattempo condanne 
penali definitive a carico del partecipante al concorso. 
 

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’  DELLA DOMANDA ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 
 

- la mancanza di almeno uno dei requisiti di ammissibilità di cui al presente bando; 

- la presentazione della domanda con modalità diversa da quella richiesta e/o fuori dal termine 
indicato; 

- 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; 

- la presentazione di PEC e allegati privi della domanda di partecipazione; 

- la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine di scadenza 
dell’apertura del bando; 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili e comportano l’esclusione dal concorso. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
I candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando saranno invitati a sostenere una prova selettiva 
scritta, la cui data, luogo ed orario saranno comunicati sempre sul sito Internet del Comune di 
Corbetta, al ripetuto indirizzo www.comune.corbetta.mi.it. 
 La prova selettiva scritta consisterà nella risoluzione di 30 domande, a risposta multipla chiusa, in 
relazione ai seguenti argomenti, o parte di essi: 

- disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea; 

- toponomastica, percorsi cittadini, itinerari stradali del Comune di Corbetta; 

- conoscenza dei luoghi di interesse turistico, delle infrastrutture di maggiore rilievo, 
dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico presenti all’interno del territorio del 
Comune di Corbetta e delle località limitrofe; 
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- dei fondamenti, limitatamente all'espletamento del servizio, per la conversazione di una o più 
lingue estere tra le seguenti: inglese e francese; 

- elementari nozioni di pronto soccorso. 
 
La correzione degli elaborati della prova selettiva scritta sarà assicurata con mezzi informatici 
automatizzati e immediatamente successiva al completamento delle prove, alla presenza della 
Commissione. 
 
Il punteggio assegnato a seguito della valutazione della selezione scritta sarà espresso fino a 30 punti 
(1 punto per ogni risposta corretta). Non è previsto il superamento di una soglia minima di risposte 
esatte. Verrà stilata una graduatoria in relazione al punteggio ottenuto sulla base delle medesime. In 
caso di parità di punteggio, la commissione procederà a valutare i titoli preferenziali.  
Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di documento di 
identificazione in corso di validità con fotografia. 
L'assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova sarà considerata come rinuncia alla 
selezione, quale ne sia la causa. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI 
 
Verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, i seguenti titoli: 
 
Attività svolta negli ultimi 3 anni in qualità di sostituto alla guida servizio taxi del titolare di licenza taxi: 
PUNTI PER OGNI SEMESTRE EFFETTUATO 1,00, MASSIMO PUNTI 6,00 (si considerano 
esclusivamente i periodi semestrali completi) 
 

PERIODI COMPLETI SVOLTI COME SOSTITUTO 
NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

PUNTEGGIO SPETTANTE 

6 mesi 1,00 

1 anno 2,00 

1 anno e 6 mesi 3,00 

2 anni 4,00 

2 anni e 6 mesi 5,00 

3 anni 6,00 

 
 

DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE IL SERVIZIO 
CON VEICOLO APPOSITAMENTE ATTREZZATO 
PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON 
HANDICAPS 

PUNTEGGIO SPETTANTE 
 

3,00 

DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE IL SERVIZIO 
CON AUTO ECOLOGICA 

 
2,00 

 
 
Il punteggio relativo alla sola valutazione dei titoli preferenziali sarà espresso fino ad un massimo di 
11,00 punti, da sommare, qualora ricorra l’ipotesi di cui sopra, con il punteggio relativo alla valutazione 
della selezione scritta. 
In caso di ulteriore parità, costituirà titolo preferenziale la minore anzianità anagrafica. 
 
FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA 
PARTE DEI VINCITORI 
 
La graduatoria sarà pubblicata sempre all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it nella sezione di 
“Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso oltre che all’Albo Pretorio. 
Dalla data di detta pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative. 
La graduatoria ha validità di anni 2 dalla data di approvazione definitiva e sarà utilizzata per 



5  

l’assegnazione di ulteriori eventuali licenze, nei limiti definiti dagli strumenti di pianificazione. 
Il concorrente utilmente posizionato in graduatoria per l’assegnazione della licenza sarà convocato 
mediante PEC all’indirizzo indicato nella domanda. Nel caso in cui il concorrente non si presenti, per 
qualsiasi motivo, inclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, nel giorno e nell’ora indicati, sarà escluso 
dalla graduatoria per l’assegnazione della licenza di cui al presente bando. E’ ammessa la presenza 
tramite delega in forma scritta, unita a copia del documento di identità del delegante e del delegato in 
corso di validità. 
 
Lo stesso verrà altresì invitato a dimostrare entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, prorogabili 
per giustificato motivo, ricorrendo anche, nei casi previsti dalla Legge 15/68 e dal DPR 403/98, alle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso: 

- dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del 
Codice della Strada; 

- che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con il 
servizio, attraverso certificazione medica di data non anteriore a 3 mesi; 

- della disponibilità dell’autovettura da adibire al servizio; 

- della copertura assicurativa; 

- della copertura previdenziale del personale dipendente eventualmente presente; 

- dell'iscrizione all'albo imprese artigiane.  
 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI, DISPOSIZIONI FINALI, INFORMATIVE AI SENSI DEL D.LGS. 
196/03 E DELLA LEGGE 241/90 
 
Tutte le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, saranno fornite mediante 
pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Comune di Corbetta, all’indirizzo 
www.comune.corbetta.mi.it nella sezione di “Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso.  
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini, o 
revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di 
concorso pubblico, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/94 e dal D.LGS. 196/03. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al solo concorso pubblico 
cui si riferiscono. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite 
supporti informatici, e comunicato a tutto il personale coinvolto nel procedimento. 
Il titolare dei dati è il Comune di Corbetta. Il responsabile della conservazione e del trattamento dei dati 
è il Responsabile del Settore Sviluppo Locale. 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 si intende 
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la sua domanda di partecipazione. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio SUAP    
e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande prevista dal bando. 
Per informazioni e/o chiarimenti sul presente Bando, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio SUAP  
e/o proporre quesiti specifici alla presente casella di posta elettronica: 
servizio.suap@comune.corbetta.mi.it. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 180 giorni a decorrere dalla data di 
scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando. 



ALLEGATO A 
 

 

            

 

 

 

 

 

Al Servizio SUAP del Comune di Corbetta 

Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………................................................................................  

nato/a il..................................... a ............................................... Prov ............. Codice Fiscale 

...............................................…… residente a ……...……………………………………… Via/Piazza 

...................................................... n.   ...... Prov .......  Cap. .............. Tel. Cell …....................................  

Email …………………........................ PEC …….………...……………………................................... 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla partecipazione al concorso pubblico di cui all'oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

1.  di essere nato/a a ................................................ il ……….................... ; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero del seguente Stato membro dell'Unione 

Europea: ……..……………….…….,  ovvero del seguente Stato in conformità a quanto previsto 

dalla Legge 6.3.1998 n. 40: ……………………….; 

3.  di essere residente nel Comune di .......................................... in Via ………............................ n ......  

  4. di essere fisicamente idoneo all'espletamento del servizio e perciò esente da patologie incompatibili 

con l'esercizio dell'attività di servizio taxi; 

5. l’insussistenza degli impedimenti di cui all’art. 11 del vigente Regolamento Comunale e quindi il 

possesso dei seguenti requisiti morali: 

a) non essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

b) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n.  1423 

(misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 

settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere  patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 

726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

c) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

d) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 

e) non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 

due anni e salvi i casi di riabilitazione; 

f) non essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme 

del Codice della Strada; 

 

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI 

N. 1 LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA “TAXI”. 

IMPOSTA DI 
BOLLO 

€ 16,00 



g) non svolgere altre attività lavorative che possano compromettere la regolarità e la sicurezza 

dell’attività; 

h) non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la presente domanda, licenza o 

autorizzazione NCC, anche nell’ambito di altri comuni. 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………….conseguito presso 

l'Istituto ................................................. di ……………………… in data ……………… nonché 

dei seguenti ulteriori titoli di studio: conseguiti presso ....................................................... in data 

...................... conseguiti presso ................................................................. in data ............................;  

7. di essere iscritto al ruolo dei conducenti, ai sensi della Legge 15/68, dal ………..……….. al n. 

………..………... presso ..................................……; 

8. di essere in possesso della patente di guida categoria, …… n ............................. rilasciata 

da…………………………………………. in data ........................, in corso di validità; 

9.  di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di categoria …….. n…… 
rilasciato in data ………………….da ……………………………………….. ; 

10.di non aver trasferito licenza taxi ovvero autorizzazione per il servizio di autonoleggio con 

conducente mediante autovettura nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando ai 

sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;  

11.di essere iscritto/a presso la C.C.I.A.A di ……………………. al n………... oppure, nel caso in cui 

non sia ancora iscritto, di impegnarsi ad iscriversi presso la C.C.I.A.A. entro il termine massimo di 

60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione per l’assegnazione della licenza; 

12.di non essere titolare di altra licenza taxi;   

13.di essere proprietario o aver la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo o comunque di 

impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità di un veicolo munito dei requisiti minimi 

previsti dal bando, ivi compresa la relativa copertura assicurativa, prima dell'inizio del servizio e 

comunque entro il termine di cui sopra;  

14.di provvedere, nell’eventuale presenza di personale dipendente, alla relativa copertura 

previdenziale; 

15.di aver svolto, negli ultimi tre anni, per un periodo non inferiore a 6 mesi continuativi, attività 

lavorativa in qualità di sostituto alla guida servizio taxi (indicare il periodo) 

..............................................; 

16.che il veicolo da utilizzare nel servizio: 

     sarà                   non sarà 

     appositamente attrezzato per il trasporto di persone con handicaps; 

17.che il servizio  

     verrà                   non verrà 

     effettuato con auto ecologica o comunque eco – compatibile (indicare la tipologia del 

veicolo)……………………………..; 

18.di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di accettare 

le stesse, con particolare riferimento agli orari del turno ed alle tariffe da applicarsi di cui 

all’Allegato B); 

 

Che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il 

concorso è il seguente: indirizzo .............................................................................. , telefono 

............................ , cellulare …...................................... , fax ………........................  email: 

.................................................. , PEC .....................................................................................................  

 

Nel contempo si impegna a comunicare per iscritto all'Ufficio SUAP eventuali successive variazioni 

di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Corbetta sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario/ a. 

Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 

1. copia della carta d’identità in corso di validità;  

2. idonea documentazione in originale o copia autentica ed eventualmente sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti che 



costituiscono i titoli preferenziali  di cui ai punti 15), 16) e 17). 

 

(luogo e data)    

  Con osservanza 

FIRMA LEGGIBILE 
 

 
  

La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda (ai sensi dell'art. 39 del DPR 28/12/2000 n. 

445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata), in alternativa il 

documento potrà essere firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate. 
L’OGGETTO DELLA PEC DI INVIO DELLA PRESENTE DOMANDA DOVRA’ CONTENERE 

OBBLIGATORIAMENTE L’INDICAZIONE “DOMANDA CONCORSO PER ASSEGNAZIONE 

LICENZA TAXI”.     

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali. 

  

FIRMA LEGGIBILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONDIZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’  DI  TAXI  NEL  

COMUNE  DI  CORBETTA 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………................................................................................  

nato/a il..................................... a ............................................... Prov ............. 

 

dichiara 

 

di aver preso visione e di accettare integralmente le sottoindicate condizioni e prescrizioni 

disciplinanti l’esercizio dell’attività in oggetto, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 100  del 

18/06/2018. 

 

1) Di accettare l’articolazione dei “Turni ordinari” di seguito specificati riservandosi, in caso di 

assegnazione, di optare per uno dei medesimi: 

 

Turno A della durata di 12 ore con un’ora di pausa: dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 

13:00 alle ore 19:00; 

 

Turno B della durata di 10 ore: dalle ore 8:00 alle ore 18:00. 

 

2) Di impegnarsi a svolgere obbligatoriamente il servizio in oggetto per almeno 8 (otto) ore, 

salvo il caso che il veicolo risulti fermo per guasto e non sia possibile utilizzare una vettura 

sostitutiva, accettando altresì le condizioni tutte di seguito indicate: 

 

a. La presenza obbligatoria è garantita dal titolare della licenza o dal collaboratore familiare di 

norma nelle prime 8 ore del turno effettuato. Le imprese individuali sono esonerate da tale 

obbligo nel caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, ferie o riposo settimanale, 

impegno sindacale o elettivo.  

b. In caso di trasferimento della licenza, il nuovo titolare potrà optare per un turno ordinario 

tra quelli sopra indicati, a sua libera scelta.  

c. Qualora la licenza venga trasferita dal cedente ad un suo collaboratore familiare, 

quest’ultimo potrà mantenere il turno assegnato in precedenza al titolare. 

d. In caso di sostituzione alla guida, il sostituto dovrà utilizzare il turno di servizio base del   

titolare.  

e. Tra la fine di un turno ordinario e l’inizio di un altro devono trascorrere almeno 6 ore di 

riposo. Ogni conducente ha inoltre l’obbligo di effettuare almeno due giorni di riposo al 

mese. 

f. All’operatore è consentito di protrarre l’orario di lavoro oltre quello indicato nel turno 

ordinario, al fine di garantire il servizio nei casi di eventuali aumenti della domanda di 

trasporto. 

g. Detta flessibilità oraria potrà essere effettuata in un qualunque momento della giornata, a 

condizione che non venga superato il limite massimo complessivo di 12 ore di servizio per 

conducente. 

h. In caso di sospensione o interruzione del servizio, che si verifichino per qualsiasi motivo 

durante il turno ordinario, il tassista deve esporre la copertina indicante "FUORI SERVIZIO".  

i) Nelle aree di stazionamento taxi, è consentito l’abbandono temporaneo del veicolo nei casi 

previsti dal regolamento, a condizione che sia esposta chiaramente la copertina indicante 

"FUORI SERVIZIO". 



 

3) Di impegnarsi ad esercitare l’attività di taxi applicando le seguenti tariffe massime:  

Tariffa chilometrica €   2,40/Km  (comprensiva del viaggio di ritorno “vuoto”) 

Tariffa oraria € 30,00/ora  (comprensiva del viaggio di ritorno “vuoto”) 

Tariffa “bandiera” di partenza €   3,00 FERIALE      (dalle 06:00 alle 22:00) 

Tariffa “bandiera” di partenza €   6,00 FESTIVO      (dalle 06:00 alle 22:00) 

Tariffa “bandiera” di partenza €   9,00 NOTTURNO (dalle 22:00 alle 06:00) 

 

Tariffe predeterminate in misura fissa (esclusa tariffa “bandiera” in caso di partenza/arrivo 

diversi dalle aree di stazionamento), da applicare per le seguenti destinazioni con 

partenza/arrivo dalle aree di stazionamento individuate nel territorio comunale, in Piazza 

Beretta: 

 

Aeroporto di Malpensa €  50,00 

Aeroporto di Linate €  70,00 

Aeroporto di Orio al Serio (BG) €  90,00 

Stazione F.S. S.Stefano Ticino/Corbetta €    3,00 

Stazione F.S. Magenta €    8,00 

Stazione F.S. Centrale Milano €  60,00 

Ospedale di Magenta €    6,00 

Ospedale di Abbiategrasso  €  15,00 

Ospedale di Legnano €  20,00 

Ospedale di Cuggiono €  15,00 

Percorso da/per RSA di Via Monte Rosa €    2,00 

Fiera di Rho €  30,00 

 

Le tariffe sopraindicate avranno carattere sperimentale per la durata di sei mesi dalla data di inizio 

del servizio e potranno essere oggetto di nuova valutazione, da operare in stretta collaborazione con 

il titolare della licenza taxi. 

 

 

(luogo e data)      FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 

 

 

 

 


