
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

iscritta alla C.C.I.A.A. non ancora iscritta (*) non necessita di iscrizione al R.I.

(*) In caso di subentro "tra vivi" a questo modulo si deve allegare o inviare contestualmente il modello 0531 compilato e
sottoscritto dal cedente (non in caso di erede che subentra o di terzo che subentra in quanto designato dall'erede)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società/impresa (denominazione) Forma giuridica

-
Codice fiscale Partita IVA

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A.

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

 

 
 

DOMANDA DI SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA LICENZA
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI (*)

(Ai sensi della L. 15/01/1992, n. 21 e dell'art. 20 della L. 7/08/1990 n. 241)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 0530 Versione 001-2019)



CHIEDE
 

il subingresso nella titolarità della licenza
Numero Data Comune rilascio

intestata a
Cognome Nome

 
per l'esercizio del servizio di taxi svolto con il seguente veicolo/mezzo

autovettura veicolo a trazione animale

motocarrozzetta natante

 
Marca Tipo Num. posti

Telaio Targa

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 
in relazione al veicolo/mezzo che viene adibito al servizio taxi

di averne la disponibilità in proprietà

di averne la disponibilità in leasing

di non averne attualmente la disponibilità, ma di essere a conoscenza che per l'esercizio dell'attività dovrà avere la
disponibilità in proprietà o in leasing

 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella
presente

che l'autoveicolo sarà dotato di specifici requisiti e omologato per la fruizione del servizio anche da parte di soggetti
portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della L. 30/03/1971, n. 118 e del Regolamento applicativo
approvato con D.P.R. 24/07/1996, n. 503

 
di allegare la seguente documentazione

certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane

documentazione attestante la proprietà o disponibilità in leasing di veicolo adibito al noleggio con conducente

polizza assicurativa del veicolo adibito a taxi

estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.

l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli (l'iscrizione al ruolo sottointende il possesso della patente di guida e
del certificato di abilitazione professionale CAP)

di impegnarsi a trasmettere al momento del rilascio della autorizzazione la seguente documentazione

certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane

documentazione attestante la proprietà o disponibilità in leasing di veicolo adibito al noleggio con conducente



polizza assicurativa del veicolo adibito a taxi

estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.

l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli (l'iscrizione al ruolo sottointende il possesso della patente di guida e
del certificato di abilitazione professionale CAP)

 
relativamente alle attività commerciali o produttive soggette a licenze, autorizzazioni, concessioni, segnalazioni o
comunicazioni, ai fini del rilascio o rinnovo o della permanenza in esercizio subordinati alla verifica della regolarità
del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti (art. 15ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 e s.m.i.):

di aver verificato che non è in vigore alcun Regolamento Comunale in materia

di aver preso visione del Regolamento Comunale in materia e di rispettare le condizioni di regolarità del pagamento dei
tributi locali ivi previste

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
 

che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)

 
di essere in possesso della patente di guida

Tipo Ente rilascio Data rilascio

di essere a conoscenza che il possesso della patente di guida costituisce requisito indispensabile per il rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi

 
di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) per la guida di autoveicoli

Numero Ente rilascio Data rilascio

di essere a conoscenza che il possesso del CAP costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di taxi

 
di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea

Numero iscrizione C.C.I.A.A. di Provvedimento

di essere a conoscenza che l'iscrizione al Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli costituisce requisito indispensabile
per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi

 
di essere la persona designata dall'erede del titolare della licenza

di essere l'erede avente titolo al trasferimento della licenza, con il seguente rapporto di vincolo col deceduto

e che non esistono altre persone aventi pari titolo

e che le altre persone aventi pari titolo danno il loro assenso al trasferimento in capo al sottoscritto (in tal caso
allegare copia della dichiarazione di assenso di tutte le persone coinvolte)

 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE



Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)

Atto di designazione (in caso di trasferimento a seguito designazione da erede)

Dichiarazione di assenso di tutte le persone aventi pari diritto al subentro (in caso di erede con esistenza di altre
persone aventi diritto)

Certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane

Documentazione attestante la proprietà o disponibilità in leasing di veicolo adibito al servizio di taxi

Estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli (l'iscrizione al ruolo sottointende il possesso della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale CAP)

Polizza assicurativa del veicolo adibito a Taxi

Atto di cessione o corrispondente dichiarazione notarile

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi

di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede
pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio

di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 26/02/1958 n. 75

di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27/12/1956 n.
1423 e successive modifiche e integrazioni

di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti nel Regolamento Comunale per lo svolgimento della attività
di taxi

di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni

di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente

di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di
subentro nella titolarità

(il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di
carattere amministrativo con efficacia riabilitativa)

ALLEGATI

 Allegato

0531 - Domanda di trasferimento di licenza per l'esercizio del servizio di taxi

0070 - Procura speciale / Delega

Data pagamento Importo € Quietanza n°

IUV

Altri allegati



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


