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NUMERI IDENTIFICATIVI DELLE MARCHE DA BOLLO  
 
Domanda  
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
Autorizzazione 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
(inserire i numeri solo in caso di presentazione in modalità 
telematica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA 
 
CODICE PRATICA _____________________________________________________________________ 

    riservato allo SUAP 
 

NO L E G GI O  DA  R I ME S S A CO N  CO NDU CE NT E   
Domanda di trasferimento della autorizzazione (subingresso) 

 
CEDENTE 

 
 
Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a_ a _________________________________________________(prov. ___ ) il________________________ 

cittadinanza_____________________ sesso   M  F   telefono__________________ 

residente a _______________________________________________________________________(prov. ______) 

via__________________________________________________________________________ n.______________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

 
(in caso di impresa individuale) 

 
titolare della ditta   omonima      denominata____________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________  Tel.___________________ 

registro imprese n. __________________ Camera di Commercio Industria Artigianato A. di __________________ 

(in caso di Società) 
 
non in proprio, ma in qualità di ___________________________________________________________________ 

e, come tale, in rappresentanza della società _________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________n. ___________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

iscritta al n._________________ del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ 
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CHIEDE  

l’autorizzazione a trasferire la propria autorizzazione  per noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura 

n. ___________________ rilasciata il ___________________ 

al/alla signor/signora 

SUBENTRANTE 

 
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________(prov. ______) 

via__________________________________________________________________________ n.______________ 

i cui requisiti sono descritti  nell’allegato A. 

 

a tal fine, consapevole di quanto previsto e dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 

del predetto D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

 di essere titolare dell’autorizzazione da almeno 5 anni; 

 di aver raggiunto il sessantesimo anno d’età; 

 di non essere più idoneo al servizio in modo permanente per malattia/infortunio; 

 di non essere più idoneo al servizio in modo permanente a causa del ritiro definitivo della patente di guida; 

 di aver cessato l’attività dal___________________; 

 
 

ALLEGA 

 licenza di noleggio;  

 dichiarazione dei requisiti soggettivi, morali e professionali del subentrante di cui all’allegato A; 

 fotocopia della carta d’identità. 

 
Data___________________ 

      FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

__________________________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati e nei sottostanti quadri sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI  DEL SUBENTRANTE 
 
Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a_ a _________________________________________________(prov. ___ ) il________________________ 

cittadinanza_____________________ sesso   M  F   telefono__________________ 

residente a _______________________________________________________________________(prov. ______) 

via__________________________________________________________________________ n.______________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

(in caso di impresa individuale) 

 
titolare della ditta   omonima      denominata____________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________  Tel.___________________ 

registro imprese n. __________________ Camera di Commercio Industria Artigianato A. di __________________ 

(in caso di Società) 
 
non in proprio, ma in qualità di ___________________________________________________________________ 

e, come tale, in rappresentanza della società _________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________n. ___________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

iscritta al n._________________ del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ 

 

Consapevole di quanto previsto e dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

predetto D.P.R. 445/00 

DICHIARA  

REQUISITI SOGGETTIVI  

• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica al servizio accertata e rilasciata dal servizio medicina legale 

dell’ASLCN1. 

• di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altri Comuni, fatta salva la possibilità di cumulo di 

più autorizzazioni di noleggio di veicoli con conducente  prevista dell’art. 8, comma 2, della legge 21/92; 

• di non aver trasferito altra licenza dello stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data della richiesta; 

• di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque 

non svolgere altre attività con carattere di continuità e professionalità; 
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REQUISITI PROFESSIONALI 

•  di essere iscritto nel Ruolo Provinciale dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _____________ dal giorno _____________ al n. _________________________ 

ai sensi dell’art.6 della legge 15 gennaio 1991, n. 21; 

• di essere in possesso della patente di guida n. ______________________ rilasciata il ___________________ 

da ______________________; 

• di essere in possesso del certificato abilitazione professionale (CAP) tipo ______ n. ___________________ 

rilasciato il ___________________ valido fino al __________________ 

 di essere proprietario del veicolo __________________________ targato ______________________; 

 la società è proprietaria del veicolo __________________________ targato ______________________; 

 di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio di 

noleggio. 

REQUISITI MORALI O DI ONORABILITÀ 

• di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione e da un’arte, 

salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma dell’art. 178 e seguenti del Codice Penale; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”;  

•  (società) che nei propri confronti e nei confronti dei soci non sussistono le cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” 

(allegato B); 

• di non aver riportato una condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416-bis del Codice 

Penale o per i  delitti di cui agli art. 73 e 74 del testo unico approvato dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309 o per 

violato le norme in materia di armi ed esplosivi; 

• di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 317, 

318, 319, 319-ter e 320 del Codice Penale; 

• di non aver riportato condanna con sentenza definitiva di primo grado, confermata in appello, per un delitto 

commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o a un pubblico 

servizio diverso da quelli indicati alla linea precedente; 

• di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, 

le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e seguenti del 

Codice Penale; 

• di non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all’effettuazione 

di servizio di trasporto. 

ALLEGA 

 copia dell’atto notarile di possesso della rimessa o dell’area di rimessaggio; 

 copia di scrittura privata del contratto d’affitto della rimessa o dell’area di rimessaggio; 
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 (in caso di società) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità dei soci e l'inesistenza di 

cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle 

leggi antimafia” di cui all’allegato B, con le relative copie del documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia della patente di guida; 

 fotocopia del certificato abilitazione professionale (CAP); 

 fotocopia del certificato di proprietà del veicolo; 

 fotocopia della carta di circolazione del veicolo 

 fotocopia della carta provvisoria di circolazione del veicolo 

 copia dell’idoneità psicofisica rilasciata dal servizio medicina legale dell’ASLCN1; 

 fotocopia della carta d’identità. 

 
Data___________________ 

      FIRMA del subentrante 

__________________________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati e nei sottostanti quadri sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        COMUNE DI MANTACOMUNE DI MANTACOMUNE DI MANTACOMUNE DI MANTA  
 U F F I C I O  P O L I Z I A  A M M I N I S T R A T I V A  

   SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
Mod. 2NCC   pag. 6 di 7 

ALLEGATO B 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e l’inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” 
(da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s : soci 
accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov. di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov. di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
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SEGUE ALLEGATO B 
 
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e l’inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” 
(da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s : soci 
accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov. di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 


