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     NOLEGGIO CON CONDUCENTE - SUBINGRESSO  
 
 
  

 
Al Comune di ________________________ 

  
Al Responsabile SUAP 
Via della Pineta 117 
00040 Rocca Priora RM 
 

    
 
 
Il/La sottoscritto/a, 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

Luogo di nascita: Stato _____________________ Provincia _______ Comune __________________________ 

Data di nascita ___/____/______ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residenza:  Stato __________________ Prov. _________ Comune di ________________________________ 

Cap ________________ Via/Piazza __________________________________________ n. _____ 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscrizione Registro Imprese n. ______________________________ della C.C.I.A.A. di ____________________ 

Tel. ________________________ Fax ________________________ Em@il ___________________________ 

 

PREMESSO 

 
Che con atto notarile in data _______ ha rilevato dal signor _____________________________, nato a 

_____________  _________ prov. (_____) il _______ residente a ___________________________ in Via/P.zza 

_____________ ___________________ n° _____ C.F. _____________________ l’attività di autonoleggio con 

conducente svolta con autovettura di cui all’autorizzazione n. ________ rilasciata in data ______________ 

 

CHIEDE 

(ai sensi della L.21/1992) 

 

Il rilascio per subentro della suddetta autorizzazione n°_______________________ per l’esercizio dell’attività di 

autonoleggio con conducente.  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di legge (artt. 483, 495, 489 Codice 
Penale) 
 
Requisiti professionali 

� di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la 

Provincia di Pistoia al n. ____________________________ dal _________________________; 

� di essere in possesso della Patente di guida cat ______ n°______________________________ rilasciata 

in data _____________ dall’Ufficio Prov.M.C.T.C./Prefettura di ________________________________e 

del C.A.P. tipo _________________n° ________________________ del _______________; 

Marca 

da bollo  

€ 14,62 
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Altri requisiti 

� di avere la piena disponibilità di una rimessa sita in _____________________ Via/P.zza 

__________________________________________ n°____, idonea sotto il profilo igienico sanitario e 

urbanistico - edilizio allo svolgimento dell’attività; 

� che nei cinque anni precedenti non ha trasferito autorizzazioni di noleggio con conducente e non è stato 

titolare di licenza di taxi; 

� che non è titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 

� che il servizio sarà svolto con il seguente veicolo ____________________________________ 

Targa/telaio n. ___________________________________________ n°posti _____ 

 

ALLEGA 
 

 copia del documento d’identità del sottoscrittore (non è necessaria se la richiesta è sottoscritta in presenza 

dell’impiegato che la riceve); 

 (solo in caso di cittadino extracomunitario) copia del permesso di soggiorno; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio 

dell’attività con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

 copia della patente di guida; 

 copia del C.A.P. ; 

 copia del certificato di iscrizione al Ruolo dei conducenti veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di 

linea ; 

  copia della carta di circolazione del veicolo; 

 atto di cessione di azienda o ramo di essa ai sensi dell’art. 2556 cc; 

 altro _________________________________________________________________. 

_____________________________________ lì________________________ 

 

 

 

                           Il Dichiarante 
             (firma leggibile) 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti 
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     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI RESA AI SENSI DELL’ART. 46 
D.P.R. 28/12/2000 N. 445 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

Al Comune di _______________________ 
        
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, 

Cognome ________________________________ Nome _____________________________ 

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _______ Comune 

_______________________ 

Data di nascita ___/____/______ Residenza:  Stato __________________ Prov. _________ 

Comune di ________________________________ 

Cap ___________ Via/Piazza _____________________________________ n. _______,  
 
in relazione all’istanza inoltrata per rilascio/volturazione di autorizzazione/licenza all’attività di: 
� noleggio da rimessa con conducente 
� taxi 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di legge (artt. 483, 489, 495 del 
Codice Penale) in caso di dichiarazione mendace 
 
• di non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 

due anni per delitti non colposi; 

• non risulta sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla vigente normativa in materia antimafia. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.  
 
 
Data __________________ 
         In fede 
      
       ______________________________ 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 
 
 


