DOMANDA DI TRASFERIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE/LICENZA PER
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI/NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON
AUTOVETTURA
(CESSIONE D’AZIENDA TRA VIVI / SUCCESSIONE / MORTIS CAUSA)

Marca da bollo
€ 16,00

Al Comune di Lacchiarella
Sportello Unico per le Attività Produttive ed
Economiche
IL SOTTOSCRITTO
Cognome_____________________________________Nome______________________________
C.F.______________________________________ nato a _________________________________
il____________________________

cittadinanza _____________________________________

residente a __________________________(_____) via____________________________ n. _____
Tel. ________________________ e-mail ____________________________@_________________
In qualità di
Da compilare in caso di successione mortis causa

 erede
 persona designata dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius
 Ditta individuale
 Rappresentante legale della Soc. __________________________________________________
con sede in ______________________ Via _________________________________________
C.F./P.Iva _______________________________
CHIEDE
il trasferimento dell’autorizzazione/licenza n. ____________ rilasciata in data _________________
per l'esercizio dell'attività di:
 TAXI
 NOLEGGIO CON CONDUCENTE di AUTOVETTURA
precedentemente intestata a: _________________________________________________________
il ___________________________ tipo veicolo _________________________________________
targa ______________________
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in
caso di false attestazioni o dichiarazioni
1

A TAL FINE DICHIARA
(Compilare la sezione che interessa)

Sotto la propria responsabilità:
 TAXI
 NOLEGGIO CON CONDUCENTE di AUTOVETTURA
a. di avere età non superiore a …………..anni (anni 55 per NCC ovvero 60 per taxi);
b. di avere la cittadinanza italiana ovvero status equiparato per legge alla cittadinanza italiana;
c. di essere in possesso della patente di guida tipo ............. n. .................................. rilasciata in data ........................
dalla Prefettura di ...........................................;
d. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale n ………. rilasciato in data …...................... dalla
.............................................................. previsto dal vigente Codice della strada;
e. di essere iscritto in data ........................................ con il n. ................................ al ruolo dei conducenti di veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21;
f. di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per
le persone trasportate o investite;
g. Di essere in possesso dei diritti politici e civili;
h. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………
i. Di non aver riportato condanne definitive a pene detentive complessivamente superiori a due anni per delitti non
colposi, fatti salvi gli effetti di amnistie e riabilitazioni;
j. Di non avere condanne e procedimenti penali in corso; (per taxi);
k. Di essere/non essere stato titolare nell’ultimo quinquennio di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per il
noleggio con conducente a seguito di trasferimento ad altro soggetto della relativa licenza o autorizzazione;
l. Di non essere contemporaneamente titolare di altra licenza o concessione amministrativa e comunque, non è ammesso
lo svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività;
m. Di avere la disponibilità a titolo di ……………………………… di una rimessa sita in Lacchiarella, via
…………………………………… ove l’autovettura sosta ed è a disposizione dell’utenza e presso la quale vengono
effettuate le prenotazioni di viaggio;
n. Che l’autovettura adibita al servizio ha le seguenti caratteristiche: marca ……………………………………..…
telaio n. ………………………………………….. Targata (qualora già immatricolata) ………………………………
o. di aver stipulato in data ……………………………………… atto notarile/scrittura privata autenticata
opportunamente registrata secondo normativa vigente, relativo al trasferimento dell’autorizzazione/licenza n.
………………….. rilasciata dal Comune di Lacchiarella in data ……………………..................................... al Signor
................................................................................................ nato a ...................................................... (.....) il
……….............................................. C.F…………………………………

firma1

Data ___________________________

________________________________
ALLEGATI: (*Documenti obbligatori al momento della presentazione della domanda)









Dichiarazione del cedente (da compilare in caso di cessione d’azienda-modulo allegato alla domanda) *
Copia del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario *
Copia patente di guida *
Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti (CCIAA) *
Certificato abilitazione professionale *
Licenza in originale
Atto / dichiarazione notarile / atto notorio indicante gli estremi del contratto di cessione d’azienda
Marca da bollo per emissione nuova licenza

In caso di successione mortis causa:



Dichiarazione di rinuncia da parte degli eredi
Nomina di persona non appartenente al nucleo familiare

□

1

□

Allegata copia documento d'identità in corso di validità qualora non firmata in presenza dell'incaricato.

Firma apposta dal dichiarante in presenza di _______________________________________________________
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Da compilare in caso di cessione d’azienda

DICHIARAZIONE DEL CEDENTE
Al Comune di Lacchiarella
IL SOTTOSCRITTO
Cognome_____________________________________Nome______________________________
C.F.______________________________________ nato a _________________________________
il ____________________________ cittadinanza _______________________________________
residente a ____________________________(___) via____________________________ n. ______
Tel. _________________________ titolare dell’autorizzazione/licenza n. ____________ rilasciata
in data _________________ per l'esercizio dell'attività di:
 TAXI
 NOLEGGIO CON CONDUCENTE di AUTOVETTURA
CHIEDE
che
la
presente
licenza/autorizzazione
venga
volturata
in
favore
del
Sig.
_____________________________________________ nato a ____________________________ il
_______________________ e residente a ___________________________________________ Via
______________________________________cod. fisc. _______________________________
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in
caso di false attestazioni o dichiarazioni
DICHIARA
(barrare almeno una casella)

 di essere assegnatario della licenza/autorizzazione da almeno cinque anni
 di aver compiuto sessanta anni
 di essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro

definitivo della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale (In tal caso dovrà prodursi,
contestualmente alla richiesta, idonea certificazione medica dell'ASL comprovante lo stato ivi descritto o
il provvedimento di ritiro definitivo della patente/certificato di abilitazione professionale).
Data ___________________________
Firma 2
______________________________

 2Firma apposta dal dichiarante in presenza di ________________________________________________________
 Allegata copia documento d'identità in corso di validità qualora non firmata in presenza dell'incaricato.
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