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Sigla dell'interessato

Spazio per la vidimazione da parte del SUAP ALLEGATO B-23
TAXI

(Legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
L.R. 6/4/1996 n. 29
Legge n.14 del 27 febbraio 2009)

perseguito

1. Dati generali dell’intervento
1.1 – Indirizzo dell’esercizio

1.2 – Titolare dell’esercizio

1.3 – Descrizione intervento

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nel MODELLO UNICO

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:

N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia di attività 

     TAXI
2.2 – Specifiche del veicolo 

Marca Modello

Targa Telaio

Alimentazione Cavalli Fiscali

Colore N° posti (compreso il conducente)

2.3 – Requisiti d’esercizio 


1) Di essere in possesso della Patente di guida 

Categoria Numero
Rilasciata in data Dall’ufficio


2) Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale

tipo N° Del


3) Di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

Provincia di Al n° Dalla data
 


4) Proprietà del veicolo idoneo al servizio di Taxi 

-
_


5) Disponibilità in leasing idoneo al servizio di Taxi 


6) Superamento della scuola dell'obbligo
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7) Il non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a 2 anni per   


8) Il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinqure semplice.


9) Il non risultare sottoposto, con prvvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui ai n°7),8)

 


10) Il non essere stato dichiarato fallito.


11) Il non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti.


12) Il non essere titolari di altra licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente.

 


13)  Il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo 

Rilasciata in data che sia concessa la sospensione condizionale della pena.


14) L'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n°575 del 2105/1965 e ss. mm.
 (antimafia),13/09/1982 n° 646, nonché della Legge n°726 del 12/10/1982 e ss. mm.(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa). 


15) Il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente   
licenza o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri comuni.

 


16) Essere muniti di certificazione attestante idoneità alla mansione specifica, rilasciata dall'ASP competente. 


17) Non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter 

compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio.

2.4 –Titoli di studio


 Licenza media inferiore  conseguita il                        presso                                                           votazione  


Diploma di scuola media di 2° grado data                     presso                                                         votazione     


 Diploma di laurea  conseguita il                                     presso                                                         votazione                                  

2.4.1 Altri Titoli di studio (Specificare)


 




 Titolo attestante la conoscenza della lingua inglese, secondo quanto previsto dalla normativa Europea 

 
 

 
 

2.4.2 Titoli professionali  


 




 Servizio giornaliero prestato in qualità di collaboratore familiare (tot. giorni)

    Possesso del patentino di guida turistica 

Servizio giornaliero prestato in qualità di sostituto alla guida (tot. giorni)           

.
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2.5 – Dati della rimessa 
Il sottoscritto dichiara di avere la sede  o comunque la disponibilità di rimessa o di spazio adeguati a consentire il ricovero 
degli automezzi e la loro ordinaria manutenzione in questo comune, della seguente tipologia:

 2.5.1. – Autorimessa pubblica

 Il sottoscritto dichiara di avere la disponibilità permanente di n°                 parcheggi presso la seguente autorimessa pubblica:

Via/Piazza N° Denominazione rimessa:
Indicare titolo di disponibilità degli spazi di sosta:

 2.5.2. – Rimessa privata senza accesso del pubblico

 Rimessa posta all’aperto   Rimessa posta al chiuso

 La rimessa è idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento dell’attività e in regola con 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro

Estremi dell’agibilità dei locali
Via/Piazza N° Al piano

 2.5.3. – Rimessa privata con accesso del pubblico

 Rimessa posta all’aperto   Rimessa posta al chiuso

 La rimessa è idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento dell’attività e in regola con 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro

Estremi dell’agibilità dei locali

Via/Piazza N° Al piano
Estremi dell’atto abilitativo per l’esercizio dell’attività di rimessa:

2.6 – Dichiarazioni generali 

 Non verranno svolte altre attività lavorative che limitino il regolare svolgimento del servizio

  di essere proprietario del mezzo  

 di avere la piena disponibilità del mezzo, in quanto: 

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e divieto di cumulo di licenze previste dalle norme vigenti

2.7 – Allegati 

SI NO Documento

Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti antimafia [Modello D3]

Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni

In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno

3. Data e firma
Luogo e data

Firma dell’interessato
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