
Denuncia rinnovo annuale licenza taxi o noleggio con conducente

Al SUAP del Comune di
REALMONTE

a mezzo: www.impresainungiorno.gov.it/web/agrigento/comune/t/H205 

Oggetto: Denuncia di rinnovo annuale di licenza di TAXI o autorizzazione N.C.C.  

Il sottoscritto _________________________________________, nato a ________________  

(AG) il ___ / ____ / _____e residente a ____________________in via _________________ n°___, C.F. 

________________________________,  Titolare della   licenza TAXI /     Aut. N.C.C.  n. ___  rilasciata 

dal Comune di Realmonte in data ___ / ____ / _____, 

Consapevole   delle   sanzioni  penali,   nel  caso   di  dichiarazioni   non  veritiere   e  falsità   negli 

atti (art. 76, DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).

In qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con:

PARTITA IVA _____________________________ ed  iscritta regolarmente al  Registro Imprese della 

CCIAA di Agrigento al n° ______________ del ___ / ____ / _____ 

COMUNICA
la prosecuzione dell'attività di noleggio autovettura con conducente per l'anno _________,

DICHIARA

che  continuano a sussistere  i presupposti ed i requisiti di legge in ordine all’esercizio 
dell’attività oggetto di domanda e più precisamente :

 di essere cittadino italiano; 
  di essere proprietario e di possedere la piena disponibilità del  mezzo _______________ 

targato _______________________, per il quale è autorizzato a svolgere l’esercizio della 
attività;

 di essere in possesso di valido titolo abilitativo alla guida (patente e certificato di abilitazione 
professionale tipo KB) del mezzo innanzi citato;

 che ai sensi della Normativa di legge in materia, il proprio mezzo, per il quale è autorizzato a 
svolgere l’esercizio della attività, è in perfetta regola per la circolazione su strada;

 di avere la disponibilità, nel territorio del Comune di Realmonte,  di una rimessa idonea allo 
stazionamento del mezzo di servizio adibito al servizio di noleggio con conducente (indicare il 
luogo:  Comune di _________________________Via __________________ n° _________  );

 di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da altro 
Comune; 

 di non essere titolare di licenza di taxi e autorizzazione di noleggio con conducente con 
autovettura, anche se rilasciata da altro Comune; 

  di essere esente da impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione richiesta e 
precisamente: 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o 
autorizzazione: 

1. l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 
comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

2. l’essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di 
prevenzione), 31 maggio1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 



646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive 
modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

3.  l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

4.  l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

5. l’aver violato gli articoli 186 e 187 de Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di 
sostanze stupefacenti); 

6.  l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
7. l’essere incorso, nel quinquennio, precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
8. l’essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene 

restrittive della libertà personale;
9. non aver in corso procedure di fallimento od essere soggetto a procedura fallimentare;
10. di essere a conoscenza e rispettare quanto previsto nella delibera di Consiglio Comunale di 

Realmonte, n° 118 del 18/10/1985 ( Regolamento Servizio Noleggio Autoveicoli con Conducente);

     di NON SVOLGERE altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dell’attività di 
noleggio da rimessa con conducente di autovetture/taxi; 

 

Allegati:
 fotocopia patente di guida del dichiarante, in corso di validità;
 fotocopia certificato di abilitazione professionale (tipo KB), in corso di validità;
 fotocopia del libretto di circolazione del mezzo;
 attestato di versamento sul c.c.p. n° 12095923, intestato alla tesoreria del Comune di 

Realmonte con causale Diritti SUAP, di € 50,00. 

Realmonte, ________________                                    firma del titolare o legale rappresentante
                                                                                            

          ___________________________             

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni  vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti 
per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune. 

Realmonte, ________________                                    firma del titolare o legale rappresentante
                                                                                            

          ___________________________
                                                                                                             

* successivamente alla trasmissione telematica della presente, si provvederà, da parte del competente SUAP, alla 
apposizione, sull'originale autorizzazione comunale, della vidimazione per l'anno in corso.

ovvero
     DI SVOLGERE altra attività lavorativa (indicare quale:__________________________
     _____________________________________    e documentarla)
 oltre al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, e  che lo 
svolgimento della sopra citata attività lavorativa NON COMPROMETTE la regolarità e la 
sicurezza dell’attività di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura/taxi. 
  


