
 

 

CONCORSO TAXI COMUNE REGGIO EMILIA 
PRECISAZIONI 

 

Art. 1 – Caratteristiche della licenza 
A seguito di richiesta pervenuta circa l’interpretazione del vincolo di immatricolazione di veicolo con data 
antecedente all’anno 2016, si precisa che tale vincolo riguarda solo i veicoli dotati di propulsione tradizionale 
(motore di trazione endotermico o ibrido). Sono, pertanto, esclusi da tale vincolo tutti i veicoli cosiddetti a 
“emissione zero” per i quali non trova applicazione il Regolamento UE N. 195/2013 (che modifica la direttiva 
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per 
quanto riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO 2 dai veicoli passeggeri e commerciali 
leggeri) 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione – punti 6-7 
La legge n. 21/1992, al suo art. 9 – Trasferibilità delle licenze – punto 3, recita: 
“Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per 
concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della 
prima.” 
Ne consegue che un titolare di licenza taxi, che intenda partecipare al concorso taxi nel Comune di 
Reggio Emilia, non può trasferire ad alcun titolo la sua licenza. E’ possibile, unicamente, provvedere a 
rinuncia e riconsegna della stessa all’Ente che l’ha emessa ed assegnata. Tale provvedimento deve 
intervenire prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso taxi nel Comune 
di Reggio Emilia. 

 
Art. 3 – Prove d’esame – punto I 
Legge “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”: riferimento corretto Legge 
3 marzo 2009 n. 18 
 

Art. 6 – Titoli preferenziali 
L’attestazione di servizio prestato, per almeno 6 mesi, in qualità di  

- Collaboratore familiare, sostituto o dipendente, legittimato con atto formale, di titolare di licenza taxi; 

- Autista alla dipendenza di enti pubblici o imprese private di trasporto persone; 

deve essere comprovata da autocertificazione del datore di lavoro che indichi il nominativo del 
soggetto in questione e il periodo di servizio prestato, oltre a fotocopia della pagina della 
licenza/autorizzazione che riporta l’indicazione del collaboratore/dipendente. 
L’attestazione di titolare di autorizzazione NCC con auto deve essere comprovata da compilazione del 
modulo integrativo (disponibile nella homepage del sito di Agenzia della mobilità – “Concorso taxi 
Comune di Reggio Emilia) e fotocopia dell’autorizzazione NCC. E’ possibile integrazione della domanda 
presentata, con le medesime modalità stabilite dal bando. 


