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NUMERO SCHEDA SUAP 92 

TITOLO SCHEDA 
NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE  

NUMERO REVISIONE 4 

DATA REVISIONE 30/11/2016 

SETTORE COMPETENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

RESPONS. PROCED. 
( Tel. -  Mail ) 

Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale Srl, di Reggio Emilia  

RESPONS.  ATTO FINALE 
 ( Tel. –Mail ) 

Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale Srl, di Reggio Emilia 

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO 

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al 
trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e 
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati, a 
richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari 
e secondo orari stabiliti di volta in volta. 

Sono servizi pubblici non di linea:  
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a 
trazione animale;  
b) il servizio di noleggio con conducente di motocicli con o senza sidecar, 
di tricicli, di quadri- cicli, di autovetture, di autobus, di autoveicoli per 
trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone,di veicoli a 
trazione animale, di natanti.  
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica, che avanza, 
presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo 
e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o 
presso i pontili di attracco, nel caso di noleggio di natanti. 
La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel 
territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 
Nei comuni ove è esercitato anche il servizio di taxi, è vietata la sosta in 
posteggio di stazionamento su suolo pubblico e i veicoli possono sostare, a 
disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Nei comuni in 
cui non è esercitato il servizio taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio 
con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento su aree 
pubbliche destinate al servizio di taxi. Le prenotazioni di trasporto per il 
servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. 
Per il servizio N.C.C, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, è 
effettuato con partenza dal territorio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, 
mentre l'arrivo a destinazione dell'utente può avvenire anche nel territorio di altri 
comuni. 
 



NORMATIVA L. 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea; 

Delibera Consiglio regionale 31 maggio 1994, n. 2009 - Direttive per 
l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio 
dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: L. 15 gennaio 1992, n. 21; 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada; 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del nuovo codice della strada; 

D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 - Attuazione della direttiva del Consiglio 
dell’Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva 
n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di 
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento 
reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della 
libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed 
internazionali; 

REQUISITI Per svolgere l’attività è necessario essere iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli 
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e avere acquisito, previo 
concorso pubblico e abilitazione professionale, l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività. 

Requisiti soggettivi  

Abilitazione professionale 
Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone i 
conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di 
abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti 
servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, 
se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida 
di categoria B1 o B. 
I certificati di abilitazione professionale sono rilasciati dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, 
sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel 
regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992). Il rilascio 
del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici 
richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida. 

Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:  

a) essere residenti in un comune della Repubblica; 

b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria richiesta; 

c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale 
della M.C.T.C.; 

d) superare apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello 
stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione 
rilasciata da uno Stato estero. 
Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea  
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il 
ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 
L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto 
del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, 



o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con 
conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 

Per l’iscrizione al ruolo devono essere posseduti requisiti morali e 
professionali.  

Sono requisiti morali:  

• non essere sottoposto a misure antimafia; 
• non essere stato condannato per i reati di cui al Capo VI punto 2 lettera 

a) della Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia – Romagna n. 
2009 del 31/05/1994. 

Sono requisiti professionali: 

• essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida di veicoli secondo il 
codice della strada; 

• aver assolto all’obbligo scolastico; 
• avere età non superiore ai 65 anni per l’iscrizione alle sezioni riservate ai 

conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti; 
• avere età non superiore ai 70 anni per l’iscrizione alla sezione riservata 

ai conducenti di veicoli a trazione animale; 
• essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui 

all’art. 116, comma 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’iscrizione 
alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette. 

L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di una Commissione, che 
accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento 
alla conoscenza geografica e toponomastica. 

 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

Il comune di Casalgrande ha affidato il servizio all’Agenzia locale per la mobilità 
e il trasporto pubblico locale Srl, di Reggio Emilia, alla quale devono essere 
inviate le richieste di rilascio autorizzazione per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente a seguito di pubblicazione bando. 
Indirizzo: Via Mazzini 6, Reggio Emilia 
Contatti: am.re@am.re.it   
Tel. 0522 927 689 – Fax 0522 927 712 

COSTO 2 MARCHE DA BOLLO € 16,00 

MODALITA’ PAGAMENTI / 

TEMPISTICA L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene 
assegnata in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti 
al ruolo dei conducenti. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal 
momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, 
una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle 
stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione 
Emilia-Romagna. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di 
una sola autorizzazione per bando. Le Commissioni di concorso, valutata la 
regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati 
ammessi agli esami e procedono nell’espletamento degli esami e nella 
valutazione dei titoli e a redigere la graduatoria di merito. Successivamente, 
l’Agenzia per la mobilità, acquisita la graduatoria di merito, provvede a 
comunicare l’esito della gara ai vincitori e a chiedere le autocertificazioni 
necessarie per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Entro 30 
giorni dal deposito delle autocertificazioni, vengono rilasciate le autorizzazioni 
richieste. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha 
validità di almeno 3 anni. I posti di organico che nel corso dell'anno risultano 
vacanti devono essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. 



SILENZIO ASSENSO / 

INFORMAZIONI  
(uff.- orari-  modalità- tel.- 
mail) 

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio 
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento 
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 
Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  
Tel.: 0522 998513 o 0522 998575  
 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it. 

 
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.r.l. 
Indirizzo: Via Mazzini 6, Reggio Emilia 
Contatti: am.re@am.re.it   
Tel. 0522 927 689 – Fax 0522 927 712 

STRUMENTI DI TUTELA / 

SERVIZIO ON-LINE http://www.am.re.it/main/index.php 

POTERE SOSTITUTIVO 
( Art. 2 L. 241/90 ) 

/ 
 

 


