ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI _______________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
DI TRASFERIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E/O TAXI

LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21 (ART. 9) E L.R. N. 10 DEL 6/04/98
DATI DEL DICHIARANTE
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato a ____________________ (Prov. ______) Nazione ____________________ il _______________________
residente in ________________________________ (Prov. ______) Via/P.za ____________________ n. ______
C.F. ____________________ e-mail ____________________
(in caso di cittadino straniero):
di essere in possesso di

permesso di soggiorno

carta di soggiorno

n. ____________________ rilasciato/a dalla Questura di ____________________ il ____________________ con validità
fino al ____________________ per

(specificare il motivo del rilascio)

____________________

in qualità di
Titolare della ditta individuale ____________________
Legale rappresentante (oppure ____________________) della società____________________
con sede legale in ____________________ Via/P.za ________________________________ n° ______
C.F. __________________________, Partita I.V.A.

(se diversa dal C.F.)

__________________________

costituita con atto del ____________________ (a rogito del Notaio ____________________
Repertorio ____________________) registrato a ____________________ il ____________________ n° ____________ ,
iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio di ____________________ (se già iscritta)
Tel. ____________________ fax ____________________ e-mail: ____________________ PEC: ____________________

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/1990

IL TRASFERIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
per l'esercizio del servizio di

noleggio con conducente

taxi n. ________ del ____________________

al Sig./Sig.ra____________________nato a ____________________ (Prov.______) Nazione ______________
il ____________________ residente in ____________________ (Prov. ______) Via/P.za ____________________
n. ______ C.F. ____________________ e-mail ____________________
(in caso di cittadino straniero: permesso di soggiorno/carta di soggiorno n. ____________________ rilasciato/a dalla
Questura di ____________________il ____________________ con validità fino al ____________________ per
(specificare il motivo del rilascio) ____________________________________________________________
dal Sig. ____________________ nato a ____________________ (Prov.______)
Nazione ____________________ il ____________________ residente in _____________________
(Prov. ______) Via/P.za ____________________ n. ______ C.F. ____________________________
e-mail ____________________, il quale si trovava in una delle seguenti condizioni:
era titolare di autorizzazione per noleggio di veicoli con conducente da almeno cinque anni;
ha raggiunto il sessantesimo anno di età;
è divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per
malattia

infortunio

ritiro definitivo della patente di guida

A TAL FINE, DICHIARA
a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante norme in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000)



di non trovarsi in alcuna condizione ostativa di cui alla L. 21/92;



che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia).



di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6 della
L. 21/92 92 e art. 3 della L.R.10/98 presso la CCIAA di ____________;
di non essere stato in possesso di autorizzazione per il noleggio veicoli con conducente

di essere stato in possesso di autorizzazione per il noleggio veicoli con conducente, ma di averla trasferita da
più di cinque anni;



di avere la



che la sede della ditta è sita in questo Comune;



che lo stazionamento della autovettura, motocarrozzetta, motoveicolo, autoveicolo o veicolo a trazione animale
avverrà all'interno della rimessa, sita in questo comune Via/P.za ____________________ n. ______, della quale
ha la disponibilità, come dimostrato dal seguente atto (es. acquisto, locazione, comodato, ect.)
________________________________________;



che l’attività è esercitata nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria,
urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi e di zonizzazione acustica,



che per il locale/l’area da utilizzarsi come rimessa/pontile di attracco, censiti al Catasto ____________________
del Comune di ____________________ al fg. ____________________ mapp. ____________________

proprietà

disponibilità in leasing del veicolo targato ____________;

sub. ____________________ è stata:
rilasciata certificazione di agibilità dal Comune di ____________________ n. ____________________
del ____________________
inviata domanda di rilascio di certificazione di agibilità al Comune di ____________________
in data ____________________ e che sono decorsi i termini per il silenzio-assenso;
inviata dichiarazione di agibilità al SUAP del Comune di ____________________
in data ____________________, ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.P.R. 160/2010;

 in caso di autorimessa, parcheggio pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300
m2:
di presentare contestualmente alla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 4, c.
1 del D.P.R. 151/2011;
di aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.P.R. 151/2011 in
data _______________ e che nulla è stato modificato;

 (SOLO IN CASO DI AUTORIMESSE ALL’APERTO) che l’attività è svolta all’aperto e che nell’area:
vi sono strutture fisse
non vi sono strutture fisse
è installato l’impianto elettrico
non vi è installato l’impianto elettrico

 che per l’esercizio dell’attività:
 non utilizza sorgenti sonore significative, non produce aumento della rumorosità esterna e interna, in
quanto non utilizza macchinari o impianti rumorosi, nè produce incrementi dei flussi di traffico;

oppure

 le cui emissioni di rumore nell’esercizio dell’attività non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale ovvero, in mancanza, ai limiti individuati dal
d.P.C.M.14.11.1997, e pertanto, invia contestualmente alla presente:
o la documentazione di cui all'art. 8, cc. 2, 3 e 4 L. n. 447/95,
o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 8, c. 5 L. n. 447/95
predisposta da un tecnico competente in acustica.
 le cui emissioni di rumore nell’esercizio dell’attività sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale ovvero, in mancanza, ai limiti individuati dal
d.P.C.M.14.11.1997, e pertanto, invia contestualmente alla presente la documentazione di cui all'art. 8, c.
6 L. n. 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica.



che il veicolo, targato ______, è dotato di carta di circolazione riportante la immatricolazione del veicolo come
automezzo specificatamente destinato al noleggio con conducente, di cui all’art. 85, c. 3 del dLgs 285/92,
rilasciata dalla Motorizzazione Civile di ______ in data ______



di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui alla Legge 21/92 e L.R. 10/98 in merito al servizio di noleggio
con conducente;



di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati,
come da polizza n. ______ del ______ della Compagnia ____________________

CONTESTUALMENTE CHIEDE



che sia rilasciato il contrassegno con la scritta "noleggio", da posizionare all'interno del parabrezza anteriore e
sul lunotto posteriore del veicolo,



che sia rilasciata la targa recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune e il numero progressivo
dell’autorizzazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio NCC;
Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose,
compresi i terzi trasportati;
Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali;
Certificazione impianti ai sensi del D.M. 37/08;
Documentazione o dichiarazione di impatto acustico;
Attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria;
Altro ____________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere
stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

_______________ , _______________

IL/LA TITOLARE AUTORIZZAZIONE

______________________________
IL/LA DICHIARANTE

______________________________

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione)

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F.                 
Data di nascita _______________ Cittadinanza _______________________________ Sesso: M   F  
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________
Residenza

Provincia ________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
DICHIARA:



per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in data
___________________ n. ___________ da ____________________ con validità fino al _____________________

1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

DATA __________________

FIRMA
_________________________________

