
marca da 

bollo 

€ 16,00 

          Al Sindaco 
del Comune di Pinerolo 

 
 

DOMANDA PER SUBINGRESSO IN AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DI 

AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 

 
SOGGETTO CHE SUBENTRA 
 
Il/la sottoscritt_  __________________________________________________________________ 

Nat __ a _______________________________________ (___) il __________________________ 

Nazionalità  _____________________________________________________________________ 

Residente in  ______________________________ (___) via ______________________________ 

C.F. ______________________________________ tel. __________________________________ 

e.mail __________________________________________________________________________ 

In qualità di  

 imprenditore individuale; 

 legale rappresentante della società _________________________________________________ 

Con sede in _____________________________ (___) via ________________________________ 

P.Iva ________________________________________ tel. _______________________________ 

e.mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 

(servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone). 

 

A TAL FINE DICHIARA  
(consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/00) 
 

1. di subentrare al sig. _______________________________ nato a _________________ (__) 

il ______________ residente in ______________________________________________ (___)  

titolare della licenza N. ___________ di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di 

Pinerolo in data _________________________________; 

2. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida di 

autoveicoli n. _____________________ del _____________________; 



3. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ____________________________________ 

nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea al N. 

__________________ in data _____________________; 

4. 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; 

5. 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;  

6. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

7. di non essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione 

da parte del comune;  

8. di non aver trasferito l’autorizzazione nei cinque anni precedenti;  

9. di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi;  

10. di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura (tipo – marca ) 

_________________________________ (targa o numero di telaio) 

_________________________________________ immatricolata il ______________________  

oppure 

 di non avere attualmente la proprietà o disponibilità in leasing dell’autoveicolo e di ottenerla 

entro 60 giorni, prorogabili di altri 30, fornendo all’ufficio polizia amministrativa i dati relativi 

all’autoveicolo; 

 

11.di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i 

terzi trasportati;  

12. di avere a disposizione in (barrare la voce che non interessa) affitto / proprietà una rimessa a 

Pinerolo in ___________________________________________________________________;  

13. di non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività richiesta o 

comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima.  

 

 

Pinerolo ___________________     Firma del richiedente 

        _________________________________ 


