
 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E  AUTOVETTURA 

artt. 4 e 5  legge 15.1.1992, n. 21 

 
 Testo approvato con Deliberazione consiliare del 27.7.1998 n. 56 

 successivamente modificato con deliberazione consiliare del  12.6.2007  n. 29 

 (le parti modificate sono riportate in neretto) 

^^^^^^^ 

  

 

Art.  1 

Disciplina del servizio 

 

      Il  servizio di noleggio con conducente e autovettura ,  nel territorio del  Comune di Amelia e' 

disciplinato oltre che dalla legge 15.1.1992,  n.  21,  dalla  L.R.  14.6.1994,  n.17,  dal Codice della strada, dalle 

norme contenute in altre disposizioni  legislative e in quelle del presente regolamento nonché‚  da atti  e  

provvedimenti   dell'Amministrazione   adottati  in  esecuzione   del   presente   regolamento. 

 

 

Art.  2 

Definizione del servizio 

 

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica  che avanza  presso  la  sede del 

vettore,  apposita richiesta  per  una  determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi 

avviene all'interno delle rimesse. 

Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse. Per servizio da noleggio con 

conducente si intende quello esercitato dal titolare  dell'autorizzazione o da un suo sostituto,per il trasporto di 

persone, previo  accordo  fra  le  parti circa l'impiego del veicolo  e   il  prezzo  del trasporto stesso. 

Per  esercitare  il servizio di noleggio con conducente e' necessario che  i  veicoli  siano muniti della 

carta di circolazione prevista  dal  vigente  Codice della strada e che gli esercenti siano in possesso di 

autorizzazione comunale rilasciata a norma degli articoli seguenti. 

 

 

Art.  3 

Autorimesse 

 

I  locali adibiti ad autorimesse devono essere conformi alle norme relative alla  destinazione ed all'uso 

dei vari edifici ,  a quelle di sicurezza e antincendio, urbanistico-edilizie e di igiene e sanità. Essi  devono essere 

sempre accessibili all'utenza e agli organi di  vigilanza  e  controllo. 

 

 

Art. 4 

Procedura concorsuale   

 

      Il Responsabile del Servizio provvede all'espletamento della  procedura   concorsuale  prevista 

dall'art. 8 e ss., svolgendo in particolare i seguenti compiti: 

 

a) redazione della proposta di bando di concorso;  

b) esame delle domande di partecipazione al concorso; 

c) decisione sull'ammissione dei candidati; 

d) valutazione di titoli secondo i parametri indicati nel bando  e  redazione della graduatoria di merito; 

 



 

 

Art. 5 

 

Numero delle autorizzazioni 

      

      Il numero delle autorizzazioni da rilasciare e' stabilito separatamente  con  deliberazione della Giunta 

Municipale, tenuto conto dei seguenti criteri: 

 

a) dell'entità della  popolazione del territorio comunale e di quella  parziale   residente nelle Frazioni;  

b) della  distanza  del  comune  e delle  frazioni  dalla  più  vicina  stazione   ferroviaria,  nonché‚  della distanza 

delle frazioni tra di loro e dal  comune   centro; 

c) della  frequenza  ,  della  destinazione nonché‚ della capienza dei  mezzi  di   trasporto pubblico; 

d) dei  servizi  effettuati dalle ferrovie dello Stato e  dagli  autoservizi  di   linea nel territorio comunale; 

e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e   sociali che si svolgono nel comune e 

nelle zone limitrofe. 

 

 

Art. 6 

 

tipo e caratteristiche dei veicoli 

 

 

     I  veicoli  di  cui  al precedente articolo devono  rispondere  alla  norme  tecniche e amministrative 

previste dal Codice della Strada,  dal suo Regolamento   di esecuzione e dai suoi Decreti ministeriali attuativi. 

In particolare quelli a  motore devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi  atti  a   ridurre i 

carichi inquinanti,  individuati dal Ministero dei  trasporti  con  D.M. n. 572/1992. 

 

Le autovetture,  in particolare,  devono portare all'interno del parabrezza  anteriore  sul lunotto 

posteriore,  un contrassegno con la scritta "noleggio”  e debbono  essere  dotate  di  una  targa posteriore  

recante  la  dicitura  "NCC” inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.  

      Almeno  una autovettura deve essere attrezzata adeguatamente anche  per  il  trasporto  di  soggetti  

portatori  di  handicap  di  particolare  gravità ,   in  attuazione della legge 30.3.1971, n. 11¸ e del Regolamento 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1978, n. 384. 

 

      Le  autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio  con  conducente  possono essere 

utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi previa deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

 

Art.  7 

Autorizzazione 

 

      Nessuno  può  esercitare l'attività   di cui all'art. 1 senza  aver  ottenuto  dal  Responsabile del Servizio  

apposita   autorizzazione. 

      Le  autorizzazioni  disponibili  sono  rilasciate  ,  attraverso  bando  di  pubblico  concorso,  ai  singoli 

che abbiano la proprietà o la disponibilità  in leasing del veicolo. 

      L'autorizzazione e' riferita ad un singolo veicolo che dovrà essere guidato  personalmente  dal titolare 

della stessa o da un suo sostituto  autorizzato  dal Responsabile del Servizio.   

      L'autorizzazione  ha  validità  illimitata  ed è  soggetta  a  vidimazione  annuale,  previa  verifica  della  

permanenza  in capo al titolare  di  tutti  i  requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore. 



     L'autorizzazione comunale deve essere costantemente conservata nel veicolo ed esibita ad ogni 

richiesta degli agenti incaricati della  sorveglianza  sulla  circolazione stradale. 

 

                                    

Art. 8 

 

Bando di concorso - requisiti per l'ammissione 

 

     Il Bando di concorso, approvato con atto del Responsabile del Servizio deve indicare: 

 

a. la forma del concorso (titoli o esami e titoli); 

b. il numero delle autorizzazioni da assegnare; 

c. il titolo di studio e i requisiti generali e specifici di ammissione; 

d. il termine per la presentazione delle domande di ammissione; 

e. il contenuto e le modalità   delle prove nonché‚ le materie di esame nel caso di    concorso per titoli ed esami; 

f. il punteggio attribuito a ciascun titolo; 

g. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna. 

 

      Ai fini dell'ammissione al concorso il candidato deve  dimostrare  il  possesso dei requisiti indicati nelle 

lettere a), b), c) o c1), d),   f), dell'art.10 e di non aver trasferito l'autorizzazione precedente nei cinque  anni  

precedenti la data di pubblicazione del bando. 

 

 

                                         Art. 9 

 

Titoli per la valutazione dei candidati 

 

 

      Sono considerati titoli preferenziali, ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge n.  21/92: 

 

- la documentata anzianità di almeno sei mesi, in qualità di dipendente di impresa di noleggio con conducente e 

per lo stesso periodo, in qualità di  sostituto alla guida del titolare della licenza del servizio di taxi. 

 

 - adesione a consorzi operanti nel settore dell'autonoleggio, dimostrabile mediante regolare contratto di 

adesione; 

 

- titolo di studio di scuola media superiore o laurea; 

 

- stato di disoccupazione, dimostrabile mediante certificato dell'Ufficio di collocamento; 

 

      Sono considerati titoli fino ad un massimo di punti 20: 



 

a. la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano; 

b. il titolo di studio; 

c. l'età dell'aspirante; 

d. l'iscrizione nelle liste di disoccupazione; 

 

 

      I titoli valutabili devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del  termine utile per la presentazione 

delle domande indicato nel bando di concorso. 

          

A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria l’autorizzazione è assegnata a chi non è già     

titolare di autorizzazione di noleggio con conducente della stessa tipologia. 

           

In caso di ulteriore parità, l’autorizzazione è assegnata al più giovane di età. 

 

 

 

Art.  10 

 

Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l’esercizio dell’attività 

 

 

     Per ottenere l'autorizzazione    di esercizio il richiedente deve provare la  sussistenza dei seguenti requisiti e 

condizioni: 

 

 a)‚  avere  età  non superiore agli anni 65;               

 b)‚  di  essere  cittadino italiano o cittadino di uno degli stati  membri  della  U.E., residente in Italia; 

 c    avere nell’ambito del territorio comunale la sede dell’attività economica e la disponibilità di idonea 

rimessa;    

 c1)‚  la  sede  legale  o quella operativa nel Comune se  trattasi  di  organismi  previsti dall'art. 7 della L. 

21/1992; 

 d)  godere dei diritti civili e politici; 

 e)  avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo; 

 f)  avere  ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di  veicoli  adibiti  ad autoservizi pubblici non di linea 

istituito presso la C.C.I.A.A.; 

 g)  aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità   civile verso terzi compresi  i trasportati 

secondo i  massimali  stabiliti  dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile; 

  h)   non aver riportato condanne o pene che comportino la  interdizione  da  una professione, un'arte o mestiere 

ovvero che limitino la libertà ; 

 i)   non esplicare professionalmente altra attività, tale da non  consentire  il regolare svolgimento del servizio;                   

 l)   non essere affetto da malattia contagiosa o da altre malattie che impediscano il regolare esercizio del 

servizio; 

 m)  avere la disponibilità  di una rimessa idonea a' termini dell'art. 3; 

 n)‚  non avere in corso procedure di fallimento e di non essere stato soggetto  a  procedure fallimentari; 

 o)   non  essere  sottoposto con provvedimento esecutivo ad una  delle  misure  di  prevenzione previste dalla 

vigente normativa ; 

 

 

 

 

Art. 11 



 

Istanza per l'ammissione al concorso e per ottenere l'autorizzazione 

 

 

      Per  partecipare  al  concorso  al fine  di   ottenere  il  rilascio  dell’ autorizzazione  gli  interessati  

devono inoltrare domanda in  carta  legale  al Responsabile del Servizio nella quale devono essere indicati: 

 

a)  le complete generalità   o gli elementi di identificazione della persona fisica o giuridica del richiedente con 

l'indicazione della residenza e del domicilio; 

b) il numero del codice fiscale e/o della partita iva; 

 

c)   il  tipo  e  le caratteristiche del veicolo  che  s'intende  utilizzare  per l'espletamento del servizio; 

 

     Nella  stessa domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la  propria responsabilità : 

 

a)   di  essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 10  tranne quelli di cui alle lett. e),  g)  che 

dovranno essere documentati prima della consegna  dell'autorizzazione. 

 

      Gli interessati possono,  altresì   ,  indicare nella domanda eventuali titoli preferenziali a' termini dell'art. 9.  

 

Art. 12 

 

Modalità  per il rilascio dell'autorizzazione 

 

 

            La  procedura  concorsuale e' approvata con atto del Responsabile del Servizio.   

 Il  Responsabile del Servizio  dà  comunicazione agli interessati  di  accoglimento  della  domanda   di   

ottenimento   dell'autorizzazione,   unitamente   all'indicazione dell'obbligo  di presentare,  prima di 

intraprendere il  servizio  e,  comunque,  entro il termine massimo di 6° giorni dalla notificazione della 

comunicazione, i  documenti   in  bollo comprovanti il possesso dei requisiti e  delle  condizioni  di cui al  

precedente art. 10.  

 Il  termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal  Responsabile del Servizio per validi e 

comprovati motivi non dipendenti dalla volontà   dell'interessato  e,  comunque, per un periodo non superiore a 

30 giorni. 

 Gli interessati possono sostituire le certificazioni di cui alle lettere  a),b),c) e d) del  precedente art. 10  

con dichiarazione resa  sotto  la  propria responsabilità  a norma delle vigenti disposizioni .                 

 

 In  caso  di mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti  per  il rilascio dell'autorizzazione o in 

caso di ritardo nella presentazione delle documentazioni  di cui al precedente comma 2, il Responsabile del 

Servizio adotta il provvedimento di revoca della licenza , ai sensi del successivo art. 18.   

 L'autorizzazione     personale ed     riferita ad un singolo veicolo. 

 Non  e' ammesso il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza 

per l'esercizio del servizio di taxi. 

 

E’ ammesso in capo ad un medesimo soggetto , il  cumulo di più autorizzazioni  per il servizio di 

noleggio con conducente fino ad un massimo del 30%  (trenta per cento) del numero individuato per la 

tipologia , fatti salvi i diritti quesiti . 

 

 .  

 

Art. 13 



Trasferibilità  dell'autorizzazione 

 

 L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' trasferita, previa richiesta del 

titolare, a persona dallo stesso designata, purché‚   iscritta  nel ruolo di cui alla lettera f ) del precedente art. 10 

ed  in possesso  dei  requisiti  prescritti dallo stesso art. 10,  quando  il  titolare stesso si trovi in una delle 

seguenti condizioni: 

 

a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni; 

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; 

c   sia  divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio  per  malattia, infortunio o per ritiro definitivo 

della patente di guida. 

 

 In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad  uno degli eredi appartenenti al 

nucleo familiare del titolare se in possesso dei  requisiti prescritti dal precedente comma,  ovvero,  entro il 

termine massimo di  due anni ,  dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio,  ad altro,  designato dagli 

eredi  appartenenti al nucleo familiare del titolare,  purché‚  iscritti nel ruolo di cui  alla  lettera æ del precedente 

art. 10 ed in possesso dei requisiti di cui  allo stesso art. 10. 

 Al  titolare dell'autorizzazione che abbia trasferito il titolo non  può  esserne  attribuito  altro per 

concorso pubblico e non  può  esserne  trasferito  altro se non dopo cinque anni dal trasferimento del primo. 

 

Art. 14 

Modalita' per l'effettuazione del servizio 

 

        L'assegnatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il  servizio con  una autovettura,  la cui prima 

immatricolazione non sia superiore a 5 anni, dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa. 

 

Art. 15 

Sostituzione dell'autoveicolo 

 

         Nel  corso della durata dell'autorizzazione comunale il titolare  della  stessa può essere autorizzato dal 

Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio  con  altro dotato delle caratteristiche 

necessarie per lo  svolgimento delle  attività di noleggio purchè rispondente a quanto previsto dal  D.M.  n. 572 

del 15.12.1992.         La sostituzione sarà annotata nell'autorizzazione per l'esercizio. 

 

 

Art. 16 

Sostituzione alla guida 

 

          Ai  sensi  del  comma 4,  art.10,  della L.  n.21/92,  i  titolari  di autorizzazione  per l'esercizio del servizio 

di noleggio con conducente  possono avvalersi,  nello svolgimento del servizio,  della collaborazione di  

familiari, semprechè   iscritti  nel  ruolo  regionale  di  cui  alla  legge   n.   21/92, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 230-bis del codice civile. 

 

 

 

Art.  17 

 

Sospensione 

 

      L'autorizzazione e' sospesa  per un periodo non superiore a  mesi qualora il  titolare: 

 



a    contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge,  dal presente regolamento e      dal provvedimento di 

autorizzazione; 

 

b)   sostituisca abusivamente altri nel servizio al di fuori dei seguenti casi: 

 

b.1  per motivi di salute, inabilità  temporanea, gravidanza e puerperio; 

b.2  per chiamata alle armi; 

b.3  per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; 

b.4  per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; 

b.5  nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi; 

 

c)   interrompa il servizio senza giustificato motivo; 

 

d)   non applichi le tariffe in vigore. 

 

          E’  sospesa  inoltre  tutte le volte che viene  sospesa  la  carta  di  circolazione per un periodo uguale a 

quello di sospensione della carta stessa. 

 

 

Art.  18 

 

Revoca 

 

 L'autorizzazione  e'  revocata:   

 

a)   Quando  il  titolare,  nei confronti del quale sia stato  già    irrogato  un provvedimento  di sospensione,  

ponga nuovamente in essere  altro  comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati al precedente art. 

11; 

 

b)  Qualora  l'organizzazione del servizio risulti  carente,  in relazione  agli    obblighi stabiliti  per l'esercizio 

stesso ovvero  l'espletamento  del  servizio      

risulti irregolare; 

 

c)  Per  l'interruzione del servizio per un periodo superiore a  ³  mesi,  salvo giustificati e comprovati motivi; 

 

d)  per   cessioni  della proprietà   dell’ autoveicolo e per morte  del  titolare     salvo quando disposto dall’ 10;  

 

e)  in ogni altro caso che riveste carattere di particolare gravità .   

 

 

  

Art. 19 

Decadenza 

 

 

      L'autorizzazione viene dichiarata decaduta:      

 

a)  Quando il titolare perde anche soltanto uno dei requisiti prescritti per  il rilascio dell'autorizzazione; 

 

b)    quando   venga messa in liquidazione o venga dichiarata fallita la ditta.   

 



     Il  procedimento  dichiarativo  dovrà    avvenire  secondo  quanto  stabilito all'art. 20. 

 

 

 

Art. 20 

Procedimento sanzionatorio 

 

 

      L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione 

di un provvedimento di sospensione o di revoca  e' comunicato  all'interessato entro 6° giorni dall'accertamento 

del  comportamento inadempitivo,   dando   un  termine  di  3°  giorni  per  la  presentazione   di 

controdeduzioni. Il Responsabile del Servizio si pronuncia in via definitiva entro i successivi 3° giorni con 

provvedimento motivato da notificare all'interessato. 

 

 

 

Art. 21 

Tariffe - limiti territoriali - obbligatorietà 

 

     Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente  concordato  tra  

l'utenza  ed il vettore in base  ad  una  tariffa chilometrica minima e massima determinata con criteri stabiliti 

con disposizioni del  Ministero dei trasporti.  Il trasporto può essere effettuato  senza  limiti territoriali» la 

prestazione del servizio non e' obbligatoria. 

 

     Le tariffe devono essere esposte nelle autorimesse in luogo ben visibile al  pubblico e comunicate al 

Responsabile del Servizio e alla locale A.P.T. 

      

 

 

 

Art.  22 

Divieti per i conducenti dei veicoli 

 

Ai  conducenti  di  autoveicoli  da noleggio   è  vietato: 

 

a)  di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di    segnalazione;  

b) di   fare  salire  sull'autoveicolo persone estranee  a  quelle  che  l'hanno       noleggiato, anche durante i 

periodi di sosta»  

c) di negare il trasporto di un numero di persone comprese nel limite  massimo    dei posti consentito dalle 

caratteristiche dell'autoveicolo;   

d) di trasportare in servizio e non animali domestici; 

e) di  deviare,  di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo      richiesto dal passeggero»  

f)  di  chiedere, per  qualsiasi  titolo,   una  somma  maggiore   di   quella    pattuita,  salvo  i  diritti verso le 

persone che  avessero  causato  danno    all'autoveicolo;  

g) di fermare l'autoveicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta dei    passeggeri o casi di accertata forza 

maggiore o di evidente pericolo. 

h) fumare a mangiare durante la corsa; 

i) indossare abiti indecorosi o sporchi; 

l)  mantenere  i veicoli sporchi e indecorosi in ogni parte  o  accessorio,  sia    all'interno che all'esterno; 

m) consentire la guida del veicolo a persone estranee al servizio; 

n)   usare  tra  loro  e con gli utenti  modi  scorretti,  linguaggio  volgare  o turpiloquio; 



o)  trasportare  con i veicoli  masserizie  ingombranti,  materassi,  guanciali, effetti  di biancheria e di qualunque 

altro oggetto in genere che possa  nuocere al  decoro,  alla pulizia ed all'igiene del veicolo anche se detti oggetti 

siano di rispettiva proprietà  o di uso personale; 

p)  rifiutarsi di entrare,  anche in strade private delimitate da  recinzioni  e cancelli,  salvo  che  l'accesso  e  le  

manovre  del  veicolo  non  siano  resi concretamente  difficili e pericolosi causa la ristrettezza,  la pendenza 

ovvero il cattivo stato del fondo stradale; 

q)  di  sostare in posteggi di stazionamento su suolo pubblico ove sia  esercito  anche il servizio di taxi; 

 

 

Art. 23 

Obblighi per i conducenti 

 

Ai conducenti     fatto specificatamente obbligo: 

 

a) di compiere servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini    nell'interesse dell'ordine e della 

sicurezza o per il trasporto di malati, di    feriti,   di   funzionari  o  di  agenti  anche  se  non   siano   retribuiti    

immediatamente con l'obbligo di osservare le disposizioni d'igiene nel caso di    trasporto  malati contagiosi in 

caso di pagamento differito gli agenti  della    forza  pubblica  rilasceranno  ai  conduttori dichiarazioni  che  

attestano  i    servizi previsti»  

b) di  disimpegnare  in  genere il servizio con ogni decoro  e  di  usare  modi    corretti; 

c) prestare aiuto ai portatori di handicap nel salire e scendere dal veicolo; 

d)  fare accertare da un organo di polizia le gravi ragioni che hanno indotto  a rifiutare il trasporto di persone; 

 

 

Art.  24 

Contravvenzioni 

 

      

     Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme  restando  le  sanzioni  amministrative pecuniarie ed 

accessorie previste dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R.  

16.12.199² n .495,  i contravventori  alle norme del presente regolamento sono soggetti alla  sanzione 

amministrativa pecuniaria ,  prevista dall'art. 10¶ del T.U.L.C.P. approvato con R.D.  3.3.1934, n. 38³ e 

successive modificazioni, secondo la procedura prevista dal combinato disposto degli artt.  107,10¸ e 10¹ dello 

stesso e degli artt. 16, 1· e 1¸ della legge 24.11.1981, n. 68¹ e successive modificazioni. 

 

      Ai  fini del pagamento in via breve,  come previsto dal combinato  disposto delle  norme  contenute negli 

articoli indicati al comma 1,  il  Responsabile del Servizio  ,  con propria ordinanza, in attuazione della presente 

norma, determina per ogni specie di  contravvenzione la misura della somma da pagare stabilendo 

eventualmente per determinate categorie che non si faccia luogo all'oblazione. 

 

Art.  25 

Disposizioni transitorie 

 

          I titolari  di autorizzazioni già  esistenti alla data di  entrata  in vigore  del presente regolamento devono 

adeguarsi alle norme in  esso  contenute entro 180 giorni da detta data. 

 

Art.  26 

Abrogazione di norme 

 

          Il   Regolamento  comunale  approvato  con  deliberazione   consiliare  29.12.1971, n. 343  è  abrogato. 

 



 

 

 

                                         


