Taxi e Noleggio con conducente - 26/06/2012

ALLEGATO B-15
Taxi e Noleggio con conducente
(Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Al presente modello devono essere associati i seguenti ulteriori
moduli:
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
- D3 sempre
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica
fognatura

-

Legge 4 agosto 2006, n. 248)
Si usa per:
Attività di taxi (con veicoli e natanti) e
attività di noleggio con conducente con
veicoli fino a 9 posti e natanti.
Per il noleggio con conducente svolto con
autobus oltre i 9 posti utilizzare il modello
B36

F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare, dell’attività da
esercitare o in conseguenza di particolari vincoli gravanti sulla zona, verificare
presso il SUAPE la necessità di ulteriori modelli

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione di uno fra i seguenti endoprocedimenti:
- Taxi : esercizio dell'attività
- Noleggio auto con conducente - esercizio dell'attività
Ed inoltre
- Taxi e noleggio con conducente: verifiche Motorizzazione Civile
- Fascicolo informatico CCIAA
- Notifica Prefettura art. 19 D.P.R. n° 616/1977

Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia di attività

Autoservizio pubblico non di linea - TAXI

Noleggio con conducente

2.2 – Conformità alla programmazione dell’attività

Specificare
il caso che
ricorre

Il sottoscritto dichiara che l’attività non è soggetta a criteri di programmazione, in quanto si tratta di NCC svolta
con veicoli diversi da quelli di categoria M1 ai sensi del vigente Codice della Strada (veicoli a motore destinati al
trasporto di persone con almeno 4 ruote, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) , ai
sensi dell’art. 3, comma 11bis del D.L. n° 138/2011
Il sottoscritto dichiara di esercitare l’attività di taxi o l’attività di NCC con un veicolo di categoria M1 ai sensi del
vigente Codice della Strada (veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno 4 ruote, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) , e di rispettare i criteri comunali di programmazione
dell’attività di cui trattasi
(per nuove attività)

Il sottoscritto è aggiudicatario del bando pubblico indetto dal Comune competente

Estremi della comunicazione di aggiudicazione:
Riportare numero progressivo della vettura (Legge n° 21/1992, art. 12, comma 4 o 5):

2.3 – Specifiche del veicolo
Marca

Modello

Targa

Telaio

Alimentazione

Cavalli Fiscali

Colore

N° posti (compreso il conducente)

2.4 – Requisiti d’esercizio
Di essere in possesso della Patente di guida
Rilasciata in data

Categoria

Numero

Dall’ufficio

Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale
Tipo

N°

Del
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Di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Provincia di

Al n°

2.5 – Dati della rimessa (solo per noleggio con conducente)

Dalla data

Il sottoscritto dichiara di avere la sede o comunque la disponibilità di rimessa o di spazio adeguati a consentire il ricovero
degli automezzi/natanti e la loro ordinaria manutenzione in questo comune, della seguente tipologia:

2.5.1. – Autorimessa pubblica
Il sottoscritto dichiara di avere la disponibilità permanente di n°
Via/Piazza

N°

parcheggi presso la seguente autorimessa pubblica:

Denominazione rimessa:

Indicare titolo di disponibilità degli spazi di sosta:

2.5.2. – Spazio su area pubblica
Via/Piazza

N°

Concessione di suolo pubblico N°

Del

2.5.3. – Rimessa privata senza accesso del pubblico
Rimessa posta all’aperto

Rimessa posta al chiuso

La rimessa è idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento dell’attività e in regola con
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro
Estremi dell’agibilità dei locali
Via/Piazza

N°

Al piano

2.5.4. – Rimessa privata con accesso del pubblico
Rimessa posta all’aperto

Rimessa posta al chiuso

La rimessa è idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento dell’attività e in regola con
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro
Estremi dell’agibilità dei locali
Via/Piazza

N°

Al piano

Estremi dell’atto abilitativo per l’esercizio dell’attività di rimessa:

2.5.5. – Spazi di ormeggio per natanti
Indicare luogo di ormeggio e ricovero per natanti:
Estremi della concessione:

2.6 – Dichiarazioni generali
Non verranno svolte altre attività lavorative che limitino il regolare svolgimento del servizio
(per il servizio Taxi) Il servizio verrà svolto nell’area comunale o comprensoriale di riferimento, utilizzando per la sosta gli stalli
appositamente riservati
(per il servizio Taxi) Il servizio verrà svolto personalmente dal sottoscritto, salvo avvalersi di collaboratori familiari e di sostituti
alla guida nelle forme previste dalle leggi vigenti
di essere proprietario del mezzo
di avere la piena disponibilità del mezzo, in quanto:
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e divieto di cumulo di licenze previste dalle norme vigenti

3. Note
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4. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2) 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma
autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello
inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: B15
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale,
e comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

12/07/2017

Modificato il frontespizio

No

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

06/02/2015

Modificato il frontespizio e il quadro 2.3

Solo per noleggio effettuato
con mezzi diversi dai veicoli
di categoria M1

03/02/2015

Aggiunto un endoprocedimento sul frontespizio

No

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

No

23/03/2014

Modificato il frontespizio

22/06/2013

Inserito nel frontespizio il rimando al modello F23

No
No

26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione degli endoprocedimenti
connessi e degli ulteriori modelli collegati
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Modificato l’elenco degli allegati
Aggiunto il quadro 3 “note”
Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina

No
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