MUNICIPIO

Bollettino no 42/03
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 28/11/2019
CAPITOLATO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI 25 / 30 AUTORIZZAZIONI TIPO “A”
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO TAXI DELLA CITTA’ DI LUGANO

Considerati i disposti di cui all’Ordinanza Municipale sul servizio TAXI del 26 agosto 1987,
il MUNICIPIO DI LUGANO apre il concorso pubblico per il rilascio di 25 / 30 autorizzazioni tipo “A”
per l’esercizio del servizio taxi.
Condizioni
-

Requisiti di ordine generale:
•
•
•
•
•

-

esercizio dei diritti civili;
attitudine all’esercizio della professione;
conoscenze toponomastiche;
buona reputazione;
licenza di condurre di categoria (121 - TPP).

Requisiti di ordine particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cittadinanza svizzera, per gli stranieri il permesso tipo C;
domicilio nel Distretto di Lugano;
età massima 50 anni;
condotta ineccepibile;
disponibilità a prestare lavoro straordinario e a lavorare nelle 24 ore, anche nei giorni festivi e
fuori orario, con pianificazione a breve termine;
doti di autocontrollo, discrezione assoluta e attitudine orientata al servizio della clientela;
costituzione fisica e psichica sana;
buone conoscenze della lingua italiana e conoscenza di una seconda lingua nazionale (livello B1
o equivalente o superiore);
assenza di procedure o condanne penali il cui periodo di prova non sia ancora trascorso;
solvibilità.

L’autorizzazione di tipo “A” è personale e non trasferibile a terzi, la stessa è inoltre soggetta al
pagamento di una tassa una tantum pari a chf 200.- e ad una tassa annua di concessione pari a chf 400.-.
Gli obblighi e i doveri del titolare dell’autorizzazione tipo “A” sono quelli previsti dall’Ordinanza

Municipale di cui sopra.
Il primo anno di nomina viene considerato periodo di prova, pertanto, allo scadere l’autorizzazione potrà
non essere rinnovata.
Le candidature, corredate dai seguenti atti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

curriculum vitae;
fotografia formato passaporto (recente);
documento d'identità (CI / Permesso) (copia a colori, fronte/retro);
estratto del casellario giudiziale (originale, ottenibile presso l'amministrazione federale);
certificato di solvibilità (originale, ottenibile presso l'amministrazione cantonale);
certificato di capacità giuridica / diritti civili (ottenibile presso l'amministrazione comunale del
comune di domicilio);
certificato di domicilio (ottenibile presso l'amministrazione comunale del comune di domicilio);
certificato medico attestante l’idoneità all’esercizio della professione;
licenza di condurre - TPP - (copia a colori, fronte/retro);
licenza di circolazione del veicolo (copia a colori, fronte/retro);
certificato di conformità del tassametro e delle tariffe (originale + copia);
certificato di conformità del tachigrafo (originale + copia);

dovranno pervenire alla Cancelleria Comunale di Lugano, Palazzo Civico, Piazza Riforma 1, 6900
Lugano, in busta chiusa con la dicitura esterna:
“CONCORSO TAXI A”
entro il giorno di venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 14:30.
Osservazioni:
Il Municipio non potrà, in nessun caso, considerare offerte di concorso che per tardiva trasmissione
postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria Comunale dopo l'ora indicata del giorno della
scadenza.
Non saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o via e-mail.

***
IL MUNICIPIO

Lugano, 11 dicembre 2019 /bs
Esposto dal 12/12/2019 al 24/01/2020

