
Mod. Rich. Trasf. Taxi Nuovo 

 

 

 

 

 
 

                Marca da bollo 
 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

OGGETTO: Richiesta trasferimento licenza taxi. 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

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

e residente in __________________________________________________________________ (____)  

Via _______________________________________________________________________, n. ______  

tel. __________________ cell. ___________________,  

CHIEDE 

 

il trasferimento in proprio favore della licenza per l’esercizio del servizio di taxi n. _________ del 

____/____/________ rilasciata  

               � Comune 

da____                                                      di ______________________________________, 

               � Provincia Regionale 

al Sig. ______________________________________________________________________________ 

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

e residente in __________________________________________________________________ (____)  

Via _______________________________________________________________________, n. ______  

 

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

ALLA  CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE 

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI 

UFFICIO TRASPORTI 

Via Nuovaluce n. 67/A 

95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 
 



� copia conforme dell’atto di cessione dell’azienda; 

� copia conforme della patente di guida (Mod. Dich. Titolare Taxi Nuovo); 

� copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio di taxi, dalla quale si 

evinca il rispetto delle direttive CEE in merito ai dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti (Mod. 

Dich. Titolare Taxi Nuovo); 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la proprietà, o la disponibilità in leasing, 

della suddetta autovettura in capo al nuovo titolare della licenza (Mod. Dich. Titolare Taxi Nuovo); 

� richiesta di nulla osta per il collaudo della suddetta autovettura da adibire al servizio di taxi (Mod. 

Rich. N.O. collaudo Taxi); 

� dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione professionale tipo KB (Mod. Dich. Titolare 

Taxi Nuovo); 

� dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione, presso la C.C.I.A.A., al ruolo dei conducenti di 

autovetture adibite ad autoservizi pubblici non di linea (Mod. Dich. Titolare Taxi Nuovo); 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Mod. Dich. 

Titolare Taxi Nuovo); 

� consenso per il trattamento dei dati sensibili (Mod. Dich. Titolare Taxi Nuovo); 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non titolarità di autorizzazione per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente o di altra licenza per l’esercizio del servizio di 

taxi (Mod. Dich. Titolare Taxi Nuovo); 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si attesti di non aver trasferito negli ultimi 

cinque anni altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi o autorizzazione per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente (Mod. Dich. Titolare Taxi Nuovo); 

� certificazione rilasciata da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale attestante 

l’inesistenza di malattie deturpanti o contagiose o da altre malattie che impediscano l’esercizio del 

servizio di che trattasi (la certificazione deve risalire a non oltre 60 giorni antecedenti la data di 

trasmissione). 

� ________________________________________________________________________________; 

� ________________________________________________________________________________. 

 

__________________, ____/____/_________ 

 

                 Firma 

       ____________________________ 


