
MOD. 715 

 
Marca da bollo € 16,00 

 

Al COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 
Settore Gestione Urbana 
Servizio Ambiente e Mobilità 
Via XXV Aprile 1 – 20068 Peschiera Borromeo 

Tel. 02/51690419 – Fax 02/55301469 
Comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 

TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  LLIICCEENNZZAA  DDII  EESSEERRCCIIZZIIOO  PPEERR  AAUUTTOOPPUUBBBBLLIICCAA  DDAA  PPIIAAZZZZAA  ((TTAAXXII))  PPEERR  DDEECCEESSSSOO  DDEELL  

TTIITTOOLLAARREE  

 

Il/La sottoscritto/a    
 Cognome   Nome  

 

nato a   Pr.   In data   
 

residente in  (Prov.)  
 

in Via   N.    
 

telefono   - PEC (obbligatorio)  
 
                 

Codice Fiscale – Partita IVA                 
 

nazionalità   
 

CCHHIIEEDDEE  
 

di essere autorizzato a subentrare al Signor   
 

nato a   Pr.   in data   
 

deceduto il   nell’esercizio della licenza taxi n.   Rilasciata in data 
 

 
 

DDIICCHHIIAARRAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELL  DD..MM..  444455//22000000,,  AARRTTTT..  4466  EE  4477  
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti al 
vero 
 
 

  Di non essere titolare di altra licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente. 

 

  Di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8 del “Regolamento del Bacino di Traffico 
del Sistema Aeroportuale Lombardo del Servizio Taxi” . 

 

  Di non essere stati titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da 
un Comune a titolo gratuito e dichiarata decaduta o trasferita ed altro soggetto 

 

  Di non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare licenza taxi o autorizzazione di 
autonoleggio con conducente, dichiarata decaduto, ovvero trasferita ad altro soggetto 

 

  Di essere iscritto al “ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” 
istituito presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province 
ricadenti nel bacino 

 al n.   in data   
 

  Di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa che 
riguarda l’esercizio di attività economiche e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e 
professionalità altra attività. 

 



SSII    IIMMPPEEGGNNAA  
 

All’atto del rilascio della licenza, a documentare le seguenti condizioni:  
 

1. Avere la disponibilità o proprietà di un veicolo 
 

2. Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compresi i terzi 
trasportati, con una copertura entro i massimali minimi di legge 

 

 
Addì,    

   SSOOTTTTOOSSCCRRIIZZIIOONNEE  
     

     
 

 
 

SOGGETTO CEDENTE (EREDE) 
 
Il/La sottoscritto/a    

 Cognome   Nome  

nato a   Pr.   In data   
 

Residente in  (Prov.)  
 

in Via   N.    
 

In qualità di  
Relazione di parentela con il congiunto 

 

Telefono abitazione   - Altro recapito telefonico  
 

Codice Fiscale                   
 

SOGGETTO CEDENTE (EREDE) 
 
Il/La sottoscritto/a    

 Cognome   Nome  

nato a   Pr.   In data   
 

Residente in  (Prov.)  
 

in Via   N.    
 

In qualità di  
Relazione di parentela con il congiunto 

 

Telefono abitazione   - Altro recapito telefonico  
 

Codice Fiscale                   
 

SOGGETTO CEDENTE (EREDE) 
 
Il/La sottoscritto/a    

 Cognome   Nome  

nato a   Pr.   In data   
 

Residente in  (Prov.)  
 

in Via   N.    
 

In qualità di  
Relazione di parentela con il congiunto 

 

Telefono abitazione   - Altro recapito telefonico  
 

Codice Fiscale                   
 



SOGGETTO CEDENTE (EREDE) 
 
Il/La sottoscritto/a    

 Cognome   Nome  

nato a   Pr.   In data   
 

Residente in  (Prov.)  
 

in Via   N.    
 

In qualità di  
Relazione di parentela con il congiunto 

 

Telefono abitazione   - Altro recapito telefonico  
 

Codice Fiscale                   
 

DICHIARA/NO IN QUALITÁ DI UNICO/I EREDE/I 
 
che non esistono altri eredi oltre i sopra elencati; 
di prestare il più ampio consenso all’intestazione della licenza taxi n.   
 

in capo al Sig.      
 

nato a   Pr.   In data   
 

residente in  (Prov.)  
 

in Via   n.    
 

Addì 
 

SOTTOSCRIZIONE DEGLI EREDI 

COGNOME e NOME RAPPORTO DI PARENTELA CON 
IL CONGIUNTO 

SOTTOSCRIZIONE 

   

   

   

   

 

Si allega alla presente: 

 Copia certificato di iscrizione al ruolo conducenti con data non anteriore a tre mesi; 
 

 Copia CAP 
 

 Copia patente 
 

 Copia carta di identità in corso di validità di tutti i firmatari del presente atto 
 

 Dichiarazione notarile in copia conforme all’originale attestante l’accettazione dell’eredità, il 
numero degli eredi e il consenso all’intestazione della licenza ad altri. 

 

 Copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della presentazione). 
 

 

 Autocertificazione comunicazione antimafia. 

 
Addì,    

   SSOOTTTTOOSSCCRRIIZZIIOONNEE    
     

     



 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 si informa che i dati personali sono raccolti e registrati ai fini del 

procedimento amministrativo per il quale sono richiesti nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto è necessario al procedimento amministrativo. I dati forniti saranno 

oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici o soggetti privati coinvolti nelle att ività di gestione del servizio taxi nel 

bacino aeroportuale lombardo. 

AVVERTENZE 

L’Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni. 

 

 DATA  SOTTOSCRIZIONE 
 
_____________________________ ________________________________________ 
 

 

 

Stralcio art. 16 del “Regolamento del Bacino di Traffico del Sistema Aeroportuale Lombardo del Servizio Taxi” 
 
In caso di morte del titolare della licenza taxi, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare 
comunicazione del decesso all’Ufficio Mobilità entro 60 gg dal verificarsi dell’evento. 
 
La licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti 
in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del 
decesso, oppure gli eredi possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al 
servizio. 
 
Nell’ipotesi in cui alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della 
licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice tutelare. 
 
Qualora l’erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l’intenzione di acquisire la titolarità della 
licenza, il termine massimo di 2 anni decorre dal raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la 
conduzione delle auto pubbliche da piazza (min. 21 anni). 
Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla 
normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza. 
 
Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio. 
 

 

 

LA PRESENTE ISTANZA PUO’ ESSERE TRASMESSA NEI SEGUENTI MODI: 
 

- A MANO presso lo Sportello Polifunzionale sito al primo piano dell’edificio comunale in Via XXV Aprile 1. 
Previo appuntamento Tel. 0251690289-244. 
 

- VIA POSTA all’indirizzo Via XXV Aprile 1 – 20068 Peschiera Borromeo. 
 

- VIA FAX al numero 02/55301469. 
 

- VIA PEC all’indirizzo comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it. 
 

L’ISTANZA VERRA’ EVASA ENTRO 30 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 



 
 
 
 
 
 

Autocertificazione della comunicazione antimafia 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) __________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 

via/piazza _____________________________________n.____  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 
06/09/2011, n. 159. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

 

______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art. 71,, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità 

giudiziaria. 

 
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli 
amministratori. 


