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NOTA: scrivere a stampatello in modo chiaro e ben leggibile. 

 

 

OGGETTO: vidimazione autorizzazione noleggio con conducente – anno __________. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________ (____) il ____/____/________  

e residente in ________________________________________________________________________ (____)  

Via _____________________________________________________________________________, n. ______  

P.E.C. (obbligatoria per legge): __________________________________________@___________________ 

tel. __________________ cell. ___________________, 

nella qualità di titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente n. _________ 

del ____/____/________ rilasciata  

                Comune 

da____                                                      di _______________________________________________, 

                Provincia Regionale 

CHIEDE 

 

la vidimazione della suddetta autorizzazione per l’anno ___________. 

 

A tal scopo, allega alla presente (contrassegnare con una X la sola documentazione allegata): 

 copia conforme della patente di guida del sottoscritto (Mod. Dich. NCC Titolare); 

 copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente 

(Mod. Dich. NCC Titolare); 
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 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente la proprietà/disponibilità della suddetta autovettura 

(Mod. Dich. NCC Titolare); 

 dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione professionale del sottoscritto (Mod. Dich. NCC 

Titolare); 

 dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al ruolo del sottoscritto (Mod. Dich. NCC Titolare); 

 dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti morali del sottoscritto (Mod. Dich. NCC 

Titolare); 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del sottoscritto, relativa alla rimessa (Mod. Dich. NCC 

Titolare); 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non titolarità di licenza per l’esercizio del servizio 

di taxi (Mod. Dich. NCC Titolare); 

 dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti morali dei soci (Mod. Dich. NCC Socio); 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non titolarità da parte dei soci di licenza per 

l’esercizio del servizio di taxi (Mod. Dich. NCC Socio); 

 copia conforme dell’atto in virtù del quale si è provveduto al trasferimento dell’autorizzazione; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di autorizzazione all’esercizio del 

servizio di noleggio autobus con conducente (Mod. Dich. Bus); 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del sottoscritto, inerente il conducente (Mod. Dich. 

Conducenti); 

 copia conforme della patente di guida del conducente (Mod. Dich. NCC Autista); 

 dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione professionale del conducente (Mod. Dich. NCC 

Autista); 

 dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al ruolo del conducente (Mod. Dich. Iscr. NCC Autista); 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del conducente, attestante la non titolarità di licenza 

per l’esercizio del servizio di taxi (Mod. Dich. NCC Autista); 

 ________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________. 

 

__________________, ____/____/_________ 

 

                 Firma 

       ____________________________ 


