Guida Modulo B15
Taxi e noleggio con conducente
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di
persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe
sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del
servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o
comprensoriale.
Servizio di noleggio con conducente, che si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del
vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei
mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Il presente modello si riferisce
all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autoveicoli fino a 9 posti compreso il conducente.
Tutte le attività di taxi le attività di noleggio con conducente svolte con veicoli 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) sono soggette ad una programmazione
comunale che si sostanzia in un contingentamento, pertanto i posti disponibili devono essere assegnati
mediante bando di pubblico concorso. Di seguito, gli assegnatari potranno presentare la DUA per l’avvio
dell’attività.
Le attività di noleggio con conducente svolte con mezzi diversi dai veicoli di categoria M1 sono invece
liberalizzate e non sottoposte ad alcun contingentamento.
Il regolamento comunale definisce il numero ed il tipo dei veicoli o natanti da utilizzare, le modalità per lo
svolgimento del servizio, i divieti di esercizio, sospensione, revoca e decadenza dei titoli d’esercizio, i
criteri per la determinazione delle tariffe per il noleggio con autovetture fino a 9 posti, i requisiti e le
condizioni per l’esercizio dell’attività.
I regolamenti devono essere approvati con deliberazioni degli Organi comunali competenti e trasmessi, in
duplice copia, per il visto di competenza all'Assessorato dei Trasporti.
Il modulo si utilizza relativamente alle seguenti iniziative:


Nuova apertura



Subingresso



Trasferimento di sede



Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell’attività, variazioni dei locali, variazioni dei
mezzi, variazioni della ditta).
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IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?


Per il noleggio con conducente con veicoli con oltre 9 posti compreso il conducente (per i quali si
usa il modello B36);



Per la cessazione dell’attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;



Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo
abilitativo per l’esercizio dell’attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso,
comunicazione di sospensione temporanea dell’attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5
senza il modulo B.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi,
vincoli,…). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Per l’apertura, il trasferimento di sede, le variazioni dell’attività,

nei

casi

soggetti

a

programmazione comunale, dopo l’espletamento delle fasi del bando pubblico e all’assegnazione
definitiva, gli aventi diritto devono presentare la DUA al SUAPE competente per territorio. Nei casi non
soggetti a programmazione, l’interessato potrà presentare direttamente la DUA. L’attività potrà essere
avviata sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (procedimento in
autocertificazione a 0 giorni).
L’ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in
particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l’idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga
necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.
La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin
dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
Il titolo ha validità permanente; decade in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività.
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QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio competente

Comune – Ufficio Commercio /
Attività Produttive

Per tutte le attività

Motorizzazione Civile

Camera di Commercio – Ufficio
del Registro delle Imprese

Descrizione
L’ufficio comunale competente ha il
compito di verificare la sussistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti
dalla Legge per l’esercizio dell’attività.
Nell'ambito delle verifiche possono
essere
coinvolti:
Procura
della
Repubblica
(casellario
giudiziale),
Prefettura
o
CCIAA
(accertamenti
antimafia), INPS (accertamenti su
requisiti professionali), Ufficio tecnico
comunale
(accertamenti
sulla
conformità dei locali), Polizia Municipale
(verifiche e accertamenti in loco)
L’ufficio provinciale della motorizzazione
civile
deve
procedere
all’immatricolazione dei veicoli con i
quali è svolto il servizio
Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la
documentazione relativa a qualsiasi
procedimento riferito all’esercizio di
attività produttive di beni e servizi alla
Camera di Commercio, ai sensi dell’art.
43 bis del D.P.R. n° 445/2000

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ
Indica i dati via via richiesti.
In particolare specifica la tipologia di attività da avviare.
Per le nuove attività soggette a programmazione inserisci i dati di aggiudicazione del bando pubblico.
Indica le caratteristiche del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio.
Dichiara il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività: dati della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale, estremi dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea.
Specifica i dati relativi alla rimessa (pubblica o privata).
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3. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.
4. DATA E FIRMA
Indica luogo, data e nominativo del firmatario.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Classe

Descrizione

STATO

L. 15.01.1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di servizi pubblici non di linea” e s.m.i.

STATO

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della strada art. 84 ss.”

STATO

DPR 16.12.1992 n. 495 Regolamento esecuzione codice della strada

REGIONE Legge Regionale 7.12.2005 n. 21
REGIONE Del. G.R. 12.03.2010 n. 10/42
REGIONE Decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12.05.2010
REGIONE
STATO

Del. G.R. 01.07.2010 n.25/38 – Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti
al servizio di trasporto pubblico non di linea
Legge 04.08.2006 n. 248 - art 1

REGIONE Del. G.R. 22.12.2003 n. 47/40 Trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio
con conducente di autobus e di autovetture
D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio
STATO

dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore su strada

STATO
STATO
COMUNE

D.M 20.04.1993 Servizi di noleggi con autovettura
D.M 15.12.1992 n. 572 Dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio
con conducente.
Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione

dell'organo comunale competente
L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
REGIONE procedimenti amministratici” e s.m.i.
REGIONE

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla
Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017

PER SAPERNE DI PIÙ
Non è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
della licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È ammesso il cumulo in capo ad un
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medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente.
L’autorizzazione al servizio di N.C.C. è trasferibile, in presenza di documentato trasferimento dell’azienda o di
un ramo della stessa.
È titolo preferenziale per avviare l’attività di N.C.C. aver esercitato l’ attività come sostituto alla guida del
titolare della licenza per un periodo di tempo di almeno 6 mesi, o essere stato dipendente di un’impresa di
N.C.C. per lo stesso periodo.
Condizioni per il trasferimento licenza di cui all’art. 9, c. 1,L. 21/92: titolarità licenza da 5 anni;
raggiungimento 60 anni; sopravvenuta inabilità permanente o inidoneità al servizio per malattia, infortunio o
ritiro definitivo della patente di guida.
Possono intraprendere l’attività: i titolari di impresa artigiana di trasporto iscritti all’albo; cooperative di
servizi /produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; imprenditori privati che svolgano esclusivamente le
attività di N.C.C.
Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in
posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia svolto il servizio di taxi. In detti comuni i
veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente
all’interno della rimessa.
I comuni in cui non è svolto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio
con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di
noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione
previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio
ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel
comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a
destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di
un ‘foglio di servizio’ completo dei seguenti dati:


fogli vidimati e con progressione numerica;



timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:


targa veicolo;



nome del conducente;



data, luogo e km. di partenza e arrivo;



orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;



dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

