
AL COMUNE DI ROSSANO 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

Noleggio con conducente e servizio taxi a mezzo di autobus  con più di nove posti 
compreso quello del conducente e Nulla Osta per la immatricolazione 

( artt. 136 e segg. regolamento comunale T.U. commercio e servizi. Delibera C.C. n. 7/2014) 

 

…L….  sottoscritt…. …………………………………………………………………. 

Nat…..  a ……………………………………………………..il…………………………… 

Residente in ……………………………………………………………………………….. 

Via/p.zza/c:da…………………………………………………………………….n……. 

Codice fiscale:…………………………………………………………………………… 

P.Iva:…………………………………………………………..;  Telefono:……………………… 

Fax:………………………………………E. Mail:……………………………………………… 

P.E.C………………………………………………………………..;( campo obbligatorio)* 

In qualità di:………………………………………………………………………………………… 

Sede legale in …………………………………………………………………………. 

Via:…………………………………………………………………………n……………………. 

In possesso dei requisiti di legge, 

CHIEDE 

Il Rilascio dell’autorizzazione di: 

(   )   noleggio con conducente;   

(   )   servizio  taxi;  

 con AUTOBUS, destinato al trasporto di persone  equipaggiate  con più di nove posti 

compreso quello del conducente, nonché il  NULLA OSTA  per l’accertamento tecnico 

da effettuarsi presso l’Ufficio Prov.le del Dipartimento dei trasporti terrestri di 

Cosenza. 



A tal uopo DICHIARA:  

Il veicolo da adibire al servizio noleggio ha le  seguenti caratteristiche:  

Tipo:………………………………………….;Marca :………………………………………… 

Telaio:………………………………………………..;  Targa:……………………………………;  

Nuovo di fabbrica (    );  Usato (    );  posti n……………compreso il conducente; 

- di avere la disponibilità di una rimessa  in regola con quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia  di prevenzione  incendi, edilizia urbanistica  e 

sicurezza sul lavoro ubicata in : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

( nel territorio del comune di Rossano o di uno dei Comuni confinanti, qualora abbia la propria sede  legale nel comune di Rossano. nel 

territorio comunale di Rossano, qualora l’impresa abbia sede legale  in un altro comune  e sede secondaria nel comune di Rossano) 

ALLEGA:  

1) documento d’identità in corso di regolare validità e codice fiscale; 
2) certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 punto 8 del codice della strada ( patente tipo B+  
K ), rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. 
3) dichiarazione attestante i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71 del D.vlo n. 59/2010; 
4) certificato iscrizione  nel registro elettronico nazionale ( R.E.N. ), rilasciato dalla Motorizzazione civile, ( 
art. 16 regol. CE n. 1071 del 2009, e art. 11 del decreto  dirigenziale  del capo dipartimento per i trasporti e 
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  del 25-11-2011 n. 291,  con n. 56567 del 06-03-2014;  
5) Attestato di idoneità professionale  per il trasporto  su strada di persone;, rilasciato dal settore Trasporti 
della Provincia ( art. 21,  regolamento CE n. 1071/2009 ); 
6) dichiarazione  di  disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come spazio anche a 
cielo aperto, idonea allo stazionamento del mezzo; 
7) certificazione da cui si evince la proprietà o comunque di possedere la disponibilità in leasing del mezzo. 
8) Pianta planimetrica della  rimessa,  da intendersi anche come spazio a cielo aperto, idoneo allo 
stazionamento dei mezzi di servizio ( nel caso di esercizio del servizio di n.c.c.); 
9) certificato di  agibilità e destinazione d'uso della rimessa, ovvero dichiarazione asseverativa , a firma di 
un tecnico abilitato, che attesti il possesso dei requisiti edilizi urbanistici; 
10) certificato di prevenzione incendi ( ove occorra); 
11)  documentazione attestante la capacità Finanziaria:  (la capacità finanziaria  sia soddisfatta qualora vi 
sia disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore alla vigente normativa).  
12) procura speciale  di incarico all’invio della pratica al SUAP ( nel caso di invio della pratica da soggetto 
diverso del richiedente); 
13) ricevuta tassa comunale diritti istruttori SUAP. 
 
 
ROSSANO                          FIRMA  

 

 



 

 

 

Note: 

- Gli autobus, con cui viene esercitato di servizio di n.c.c. deve avere le caratteristiche tecniche  definite dalla vigente 
normativa. Devono portare all’interno del parabrezza  anteriore  e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo 
policromo, recante le seguenti scritte:- Comune di Rossano a caratteri neri- lo stemma del comune - la scritta n.c.c. di 
colore rosso. 

-Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare  fissata 
con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile;  delle dimensioni di cm 8,00 di 
larghezza per cm 10, 00 di altezza, posizionata nella parte posteriore  vicino alla targa di immatricolazione  e recante la 
seguente scritta: - sulla parte superiore, la scritta “ Comune di Rossano “ e “ N.C.C.”; - al centro lo stemma del 
comune; - nella parte inferiore il numero dell’autorizzazione. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere 
posizionati in modo da risultare  ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Comune. E’ consentito l’apposizione 
sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore,  nei limiti e con prescrizioni indicate  dal Codice 
della Strada. 

 

 

 

 


