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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 autotrasporti 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 che 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:
•
•

il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a
trazione animale;
il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta,
natante e veicoli a trazione animale;

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o
di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata, con
stazionamento in luogo pubblico stabilito dal Comune; il prelevamento dell’utente
e/o l’inizio del servizio avvengono di regola all’interno dell’area comunale, ma è
consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che
hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei
Comuni interessati.
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono:
•
•
•
•

essere titolari di impresa artigiana di trasporto e, quindi, essere iscritti
all’Albo delle Imprese Artigiane;
associarsi in cooperative di produzione e lavoro;
associarsi in consorzi di imprese artigiane;
essere imprenditori privati;

Condizioni per l’esercizio dell’attività
L’esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza, che

viene rilasciata, attraverso uno specifico concorso bandito dall’ all’Agenzia locale
per la mobilità e il trasporto pubblico locale Srl, di Reggio Emilia Comune o a
seguito di subingresso, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali
e professionali e che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o
natante.
Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi o di
collaboratori o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti
morali e professionali. I titolari di licenza taxi possono effettuare trasporti in tutto
il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Unione
Europea dove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo
consentono. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio è effettuato
con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, qualunque sia
la destinazione, fermo restando che il taxista può avvalersi della collaborazione
di familiari, purché siano iscritti nell’apposito ruolo.
NORMATIVA

REQUISITI

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea;
D.Lgs. 3 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;
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.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 - Regolamento recante modificazioni al
D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (All. 1, n. 69);
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 -Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità
e il consolidamento dei conti pubblici;
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24
marzo 2012, n. 27 – disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la
competitività;
Requisiti soggettivi
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n.
21/1992 o in altro elenco analogo di altro Stato appartenente all’Unione
Europea o di altro Stato;
Possedere la patente di guida per il veicolo destinato al servizio taxi;
Possedere il Certificato di abilitazione professionale (CAP);
Non aver trasferito altra licenza di taxi nei 5 anni antecedenti nell’ambito
della stessa Provincia;
Non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune, fatto
salvo il diritto di cumulo, appositamente disciplinato;
Non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa;
Essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un
veicolo adatto allo svolgimento del servizio, appositamente collaudato
dalla Motorizzazione civile.
Essere iscritto alla Camera di Commercio;
Non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione da una professione o da un'arte o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o
cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia
rispetti ai massimali minimi, previsti per legge;

•

•
•

Essere esente da cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs 159/2011 (codice antimafia). Nel caso di società
l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o
delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione;
Non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione
dello stato fallimentare a norma di legge;
Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio
sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da
parte di altri Comuni;

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'assegnazione della licenza di
taxi a seguito di pubblicazione apposito bando pubblico.
Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita,
cittadinanza, titolo di studio e residenza dell’istante, deve essere autocertificata
l’iscrizione al ruolo dei conducenti; deve essere effettuata dichiarazione di
impegno e non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento
del servizio e deve essere documentata o autocertificata la sussistenza di
eventuali titoli di preferenza; nonché certificazione medica attestante lo stato di
salute rispetto a malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
Per il rilascio della licenza il richiedente deve dichiarare la presenza dei requisiti
di idoneità professionale e morale.
Il Comune rilascia, previa richiesta, l’autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico per la sosta del mezzo.

COSTO

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori. Sono a
carico del richiedente le spese per l’installazione del tassametro.

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al concorso, per
redigere l’elenco degli ammessi. Dopo la pubblicazione della graduatoria e la
comunicazione dei risultati, i vincitori devono entro 90 giorni presentare le
autocertificazioni sulla sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti.
Nei successivi 30 giorni sono rilasciate le licenze.

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 )

/

