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AL SINDACO 
DEL COMUNE DI 
__________________________ 
 
 
 

SUBINGRESSO in  autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente mediante  autovettura. 
( L. 15 gennaio 1992, n. 21 – Art. 9, comma 1) 
 
 
SOGGETTO CEDENTE  
  
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________Prov ________il ____________________ 
 
residente a ________________________________________    Prov.   ________ 
 
in via/piazza ___________________________________________________________ n° ________ 
 
cod. fisc. ____________________________________ titolare dell’autorizzazione NCC n° _________ 
 
rilasciata da codesto Comune in data ________________ 
 
premesso che si trova in una delle seguenti condizioni (art. 9 L. 21/92): 
( barrare il caso che ricorre) 
 
[  ]    è titolare di licenza da almeno 5 anni; 
[  ]    ha raggiunto il sessantesimo anno di età; 
[  ]    è divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro 
        definitivo della patente di guida; 

    
S E G N A L A  

  
di aver trasferito l’autorizzazione di NCC n. ____del Servizio NCC del Comune di _____________________, 
della quale è titolare, con atto di cessione d’azienda del Notaio Dr. ________________________________in 
favore del signor  _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________Prov. ________  il ________________________ 
residente in _______________________________________Prov.___________ 
via/piazza _________________________________________________________ n° __________________ 
iscritto nel ruolo di cui all’articolo 6 della legge 21/92,  
 
Lì,        
       ____________________________________ 
                          firma 
         
 
 
Allegati: 

- autorizzazione NCC n. ________ ( in originale); 
- atto notarile cessione d’azienda / scrittura privata autenticata dal notaio; 
- fotocopia documento d’identità. 
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AL SINDACO 
DEL COMUNE DI  
________________________________ 
 

 
 
SUBINGRESSO in autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 
(L. 15 gennaio 1992, n. 21 – Art. 9, comma 1) 
 
 
SOGGETTO CHE SUBENTRA  
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ (Prov. _______)  il ___________________________ 

C.F. ________________________________________ (Cittadinanza ______________________) residente nel 

Comune di ________________________________________ (Prov. ____________) C.A.P. _____________  

Via/Piazza ________________ _______________________ n._______  

e-mail _______________________________________  PEC _________________________________ 

Recapito Tel. ______________________ 

C H I E D E  
 

la voltura dell’autorizzazione di noleggio con conducente N ______ del Servizio NCC del Comune di 
____________________________  per subingresso al sig. ____________________________________  
 
e, a tal fine       

D I C H I A R A  
 

- di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’unione Europea ovvero di altro stato che riconosca 
ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

- di  essere in possesso della patente di guida n. _____________________ cat. _____________ 
rilasciata da_____________________________ in data ___________________________; 

- di essere di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale ( CAP ) n. 
___________________ del _____________________ ; 

- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 15/01/92, n. 21 c/o la Camera di 
Commercio, Industria. Artigianato e Agricoltura di  _____________________ al n.  
____________________  in data _________________________ ; 

- di non aver trasferito altra autorizzazione negli ultimi 5 anni; 
- di non essere titolare di licenza di taxi; 
- di essere proprietario, o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del seguente 

tipo di autovettura da adibire al servizio Modello _________________________________________ 
targa _______________ telaio _________________________________________________________ 

- di avere la disponibilità di una rimessa per l’autovettura a Lanciano in Via 
____________________________ n. _______  : 

 

◊ su area scoperta, a norma dal punto di vista della destinazione urbanistica; 



Mod. 07 

 

◊ in locali chiusi, a norma dal punto di vista sia della destinazione edilizia che urbanistica, della 
normativa igienico-sanitaria e delle disposizioni antincendio, per la quale ha la disponibilità: 

□ in quanto proprietario 

□ a titolo di __________________________ da parte di _________________________ 
 

e di una sede operativa a Lanciano in Via __________________________________________________ 

 

Dichiara altresì: 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa in materia; 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del  
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 ( antimafia); 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione, civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito 
delle finalità istituzionali dell’Amm.ne, nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita 
manifestazione di consenso.  
 
Si allegano: 
 

 atto notarile di trasferimento dell’autorizzazione NCC, con estremi di registrazione; 

 atto di disponibilità del locale/rimessa e planimetria della rimessa, con  relativi dati catastali; 

    atto comprovante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio; 

    certificato di abilitazione professionale; 

    patente di guida; 

    dati identificativi di iscrizione nel ruolo dei conducenti; 

  certificato medico ( non antecedente a mesi tre) attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con 
l’esercizio del  servizio;  

    n. 1 marca da bollo (da apporre sull’autorizzazione); 

    fotocopia documento d’identità. 
 
  
Lì, _________________________ 
 
       __________________________________ 
         firma 
         
Informativa privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è 
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Castel Frentano con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento 

impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere 

positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio 

ovvero della prestazione finale. Titolare del trattamento è Gabriele D’Angelo Sindaco pro-tempore del Comune di Castel Frentano, Corso 

Roma n. 25 n.10, 66032 Castel Frentano, tel. 0872/55931 - 206.Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è il dr. Simone 

Carmignani, Via Attilio Bandiera n. 13/A Civitavecchia (Roma), tel. 347/9315473, e-mail: carmignaniconsulenza@gmail.com, pec: 
simone.carmignani@pec.it, web: www.carmignaniconsulenza.com. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a 

organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla 

validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per 

disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Titolare del trattamento 

esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario  

un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tutte le informazioni relative alla 

privacy sono reperibili sulla home page del Comune di Castel Frentano, nell’apposita sezione. 
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