BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE
EFFETTUATO CON NATANTE A MOTORE

FAQ:
E’ obbligatorio ai fini della partecipazione al bando essere iscritti al ruolo dei
conducenti natanti della Camera di Commercio di Novara?
Si, l’iscrizione alla specifica sezione del ruolo conducenti natanti della Camera di
Commercio di Novara è requisito indispensabile per la partecipazione al bando e per
l’esercizio dell’attività.
L’anzianità di iscrizione a tale ruolo costituisce anche titolo preferenziale ai fini della
graduatoria di assegnazione delle autorizzazioni.
Se sono iscritto al ruolo dei conducenti natanti in una Camera di Commercio di
un altro Comune , cosa devo fare?
Devi in ogni caso rivolgerti alla Camera di Commercio di Novara ai fini
dell’iscrizione al ruolo conducenti natanti tenuto da tale Camera.
Se sei già iscritto al ruolo dei conducenti in una Camera di Commercio del Piemonte,
avendo i requisiti, sarai iscritto nella sezione unica del ruolo con l’indicazione
dell’apposito servizio espletato (taxi o noleggio o entrambe come da domanda di
iscrizione). Attenzione: conviene presentare domanda di iscrizione sia per il servizio
taxi che per il noleggio (il bando del Comune di Arona è per il servizio pubblico da
noleggio con conducente)!
Se sei iscritto in un ruolo tenuto da Camera diversa una Camera di Commercio del
Piemonte (es. Milano, Genova, ecc.), ai fini dell’iscrizione nel ruolo della Camera di
Commercio di Novara sarai tenuto a sostenere nuovamente l’esame.
Se presento la domanda tramite PEC sono obbligato a firmare digitalmente la
domanda?
Si, se presenti la domanda tramite PEC sei obbligato a firmare la domanda
digitalmente. Pertanto il file inviato dovrà avere estensione pdf.p7m.
Sono obbligato ad avere una sede operativa idonea sita sul territorio del
Comune di Arona?
Si, ma non è necessario che tu ne abbia già la disponibilità al momento della
presentazione della domanda. Nella stessa potrai impegnarti a procurarti di procurarsi
la disponibilità di sede idonea all’esercizio sita in territorio comunale entro 30 giorni

dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione
utile.
La sede operativa non necessariamente deve coincidere con la sede legale.
Devo essere già in possesso di idoneo natante al momento della partecipazione al
bando?
No, al momento della partecipazione al bando non è necessario che tu dimostri il
possesso di idoneo natante.
Prima del rilascio dell’autorizzazione dovrai invece fornire dimostrazione, mediante
idonea documentazione, del possesso, da parte dei natanti che saranno adibiti al
servizio, dell’idoneità alla navigazione previste dalla legge ed iscrizione nei registri
delle autorità competenti, e le esatte indicazioni circa la potenza dei mezzi di
propulsione, la conformazione degli scafi ed ogni altro accorgimento tecnico
finalizzato alla salvaguardia delle sponde e alla riduzione dei livelli di inquinamento.
Se non ho alcun titolo preferenziale da vantare posso partecipare ugualmente al
bando?
Si. L’importante che tu abbia i requisiti previsti dal bando per parteciparvi
Sono una persona fisica ancora iscritta al Registro Imprese della Camera di
Commercio. Posso partecipare al bando?
Si.
Parteciperà al bando una società? E’ necessario che sia la società ad avere
l’iscrizione nel ruolo natanti della CCIAA?
No. Non è necessaria l’iscrizione al ruolo natanti della società. Nel caso in cui il
richiedente l’autorizzazione sia una società o cooperativa, i requisiti di idoneità
professionale devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita
nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore o legale rappresentante
per le cooperative
Nel corso dell’esercizio dell’attività sarà possibile utilizzare il pontone di
attracco di interscambio di proprietà della Provincia?
Per l’eventuale utilizzo del pontone di attracco di interscambio, di proprietà della
Provincia di Novara, in comodato d’uso al Comune, dovranno essere rispettate le
condizioni eventualmente stabilite dallo stesso per il suo utilizzo

