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PEC   attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

www.comune.taranto.it 

SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI – STRUTTURE RICETTIVE - T.U.L.P.S. 

 
 

MARCA DA BOLLO  

 
 

AL COMUNE DI TARANTO 
Direzione Sviluppo Economico e Imprese 

attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 

MODELLO RINNOVO ANNUALE PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI) E NCC 
Autovettura con Conducente e Rimessa  

(Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale per il Trasporto di Persone mediante Autoservizi non di Linea) 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITO/A 
 
 

COGNOME ______________________________________ NOME ___________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________ LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________ 

RESIDENTE A _________________________________ VIA/PIAZZA __________________________________________ 

 
TEL./CELL. ________________________________ PEC/EMAIL _____________________________________________ 

TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE N°/NN° ______________________________________________________ PER: 

 

 

⃝ SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI)  

⃝ NCC AUTOVETTURA 

 
 

ISCRITTO AL N°__________________________________ NEL RUOLO DEI CONDUCENTI ISTITUITO PRESSO LA C.C.I.A.A. 

DI TARANTO IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (C.A.P.) N°________________________ 

VALIDO FINO AL _______________________ IN POSSESSO DELLA VETTURA TARGATA __________________________ 

MODELLO___________________________________________ TELAIO ______________________________________ 
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CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale per il Trasporto di Persone mediante Autoservizi non di Linea 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 136 del 26/07/2018, il rinnovo della/e suddette Licenza/e per l’Anno 

2023. 

 

DICHIARA 

a) Che i dati suddetti sono veritieri; 

b) Di essere in possesso di tutti i presupposti e i requisiti, soggettivi, morali e professionali prescritti dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore per lo svolgimento della suddetta attività; 

c) Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della L. 

n°575/65 e dagli artt. 15 e 29 del vigente Regolamento Comunale; 

d) Che è stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati, così come previsto 

dall’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n°196. 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto 

prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 

e sotto la propria personale responsabilità, dichiara che le informazioni riportate nella domanda di rinnovo, 

corrispondono a verità. 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

▪ Certificato medico di idoneità psicofisica del Titolare; 

▪ Fotocopia Documento d’Identità e Patente di Guida in corso di validità; 

▪ Licenza Definitiva o Temporanea in originale; 

▪ Fotocopia della Carta di Circolazione fronte/retro in corso di validità; 
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▪ Fotocopia CAP o CQC in corso di validità; 

▪ Fotocopia Certificato di Iscrizione al Ruolo rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Taranto; 

▪ Fotocopia Polizza Assicurativa in corso di validità; 

▪ Fotocopia Contratto di Proprietà o di Locazione dell’Autorimessa (solo per NCC AUTOVETTURA e BUS); 

▪ Marca da bollo di euro € 16,00 per ogni richiesta, anche se la stessa contiene la domanda di rinnovo di più 

licenze*** 

 

Taranto _____________________                                                                             IL/LA RICHIEDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***In caso di titolarità di più licenze, è possibile produrre un'unica richiesta su carta intestata. In tal caso, la richiesta dovrà essere corredata da tutti 
gli elementi inseriti nel presente modulo e dovranno essere indicate tutte le targhe e i telai immessi sulle rispettive licenze. 
Inoltre potrà essere presentata un'unica marca da bollo. 
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