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REGOI-ANIENTO COMUI'{ALE PER
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CONDUCE,NTE,



CAPO I

SE,RYIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOYETTURA CON CONDUCENTE

Art.l- Oggetto del regolamento.

1. Il ptesente regolamento teca notme per il tiordino del serrizio di noleggio di autovettue con
conduceate.

2. Il pteseate tegolaaento disciplina le funzioai amministtative relative al serrizio di noleggio di
autoveftura con conducente, di cui alla Legge 15 gennaio Lg92 n.21.

3. Tale sewizio è altesì



CAPO T

SER\TTZIO DI NOLEGGIO DI AUTOITTTIIR.à. CON CONDUCENTE

Art I - Oggetto del regolamento.

1. 11 presente regolemento reca nonne per il riordino det senrizio di noleggio di autoyeltlJle con

conducente.

Z. Il presente regolamento disciplina le fimzioni'e-nministative relaive al servizio di noleggio di

autovetfura coa conducente, di cui alla Legge 15 gennaio 1992- n' 21'

3. Tale servizio è altresi disciplinato dalle segue,nti norme:

a) .lagi' rrt. 19 e 85 del D.P.R. 24 I'191ì6 1T77, n- 6t6:
àJ dalD.Lg§. 30 aPrile l9$2,o-285;
c) daID.P.R- 16 dicembre 1992, * 495:

d) dallalegge 15 geunaio l9{Z,n-21;
e) dal D.M- 13 dicembre 1951 sui s€rvizi pubblici non di line4
q dd D.Nd- 15 dice,mbre 1992 n 572;

g) dall'at 8, Legge 5 febbraio 1992,s- 104:

h) dal decreto 20 aprile 1993 del Miniseo dei Trasporti.

4. Evmtuali sitgazioni e rdpporti aon rietrtranti nell'attuale prwisione uormdiva sono

disciplinate datle leggi dsllo Stab à-Ogf, Regione, trelle Eaterie nou previste da altra norma dalla

l"gge com,rnAe e pivinciale e norme atdrctrfi, nonchè dallo statuto e regolanenti comunali e da

O6i o6o atto regolamentue in 4rmto possrmo direttmente o indirettmsnte avere applicazione itr

.utoiu e non siao fr corkasto con le nolme del preseirte Regolamerrto- -
'..:'. -' - '-:":- ' -- -- ------- '. - - '-

fut 2 - Defrizioac dcl tcnizio di nolgio con couduceute.

1. Il servizio di noleggio con conducsfe si rivolge all'utenza specifica che alarya presso la sede

del vettore, ryposita richiesta p€r lma determinata prestaaione a tempo e/o viaggio. Lo sEzionamento

dei mezi awiene all'intemo delle rimssse o pr€sso i poutili di ànracco.

fut 3 - Condizioni dl cscrcizio. o

1. Il servizio di noleggio con condncsf,te è sebordinato alla titolaita rispctivadate di app€§ita

autÒrizzazione rilasciata 
"a-*, 

p€rsona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art 7 della Legge

LStOltL»1u 21, salvo il peme'di c*ilfsrint€ntsa ffErrur ddl'at 7 ddla pr€dÉffia legga L'esercizio

dellafiurzazione conferita deve esssre svolto da un conduceute isctitto al ruolo previsto dall'rt 6

della Legge 15 gennaio t992,*21.
2I;- autoizaàoni sono riferite ad r.rn siagolo veicolo. Debboao osservarsi le disposizioni re-

tative aidivieti e altre p<xsibilita di cr:mulo delle autorizzazioai.coatenute nel secondo comrEa dsilart

8 della Legge lsge,nnaio 1992,n- 2l e nelle altre disposizioai di legge eve,ntualmente vigenti al mo-

Eento del rilascio.
i-e autorizzazioni sono atti strettamento p€rsonali in quanto espressione di frurzioni attinenti a compiti

di poliaa qmmiaisfiativa locatq di srdine prtÈlico srcide ecoaromico e crirnmsrciale.

3 L'autorizzazione deve tovrsi a boido del uezo durante tutti i suoi sposmrerti- Unitanrente

all'arrtorizzazione il Comune rilusia un §ootrasssgtrù del Épo apprwato contetr9llts il norne e lo

sternma dcl Comunq il nome del titolae delTa aatartzaàonq i1 numero della stEssa II coutrassepo

dorrrà esere espo$o in modo ben visibile sul veicolo'
4Ii.servizio deve essere esoreitato diretfam§.nte dal tilolare dell'autotiruaàone, da ur §uo

oollaboratore anche familiare o da un suo dip€adsnte, seffipreche iscritti al nrolo di cui all'art.

6 dellalegge I 5/CI1 /1 99?, n. 21.

5. L.a modalita di esercizio @li artoservizi prbblici noa di linea debbono assicwtre

Itosseryanza dslle norme a trtrela deillixcolumifa individuale e dslla prsvidenza infortunisfica ed



assicurativa- [l personale addetto ai serr/izi deve aw'icendarsi in rumi di lavoro che consentano period,i
di riposo effettivo e adeguato.

6' 11 requisito della idoueità professiouala comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti,
tenufo dalla §smera di Cornmercio ai sensi dellkt 6 rtella legge 15 gennai6 1992- n- ?l- deve
essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone co(runque aventi titolo pèr l'esercizio
della prof"ssione in qualil6 di dipendeati, soci o coliaboratnri fauriliai.

Are 4'servizi sussidieri ed integrazione dei trasporto dr rines-

l' kevia autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possonotTo.".'-pIFa per I esple'f".'r€do di serrizi sussidiari o iraegraivi dei's€ryizi di lieea. -
2' L'aotori\eazione vietre csnc€ssa in presenua di ua r{rdae rapporto c<ynve,nzionale tra il

concessilondlrio della linea ed iI titolue detl'autorizazione dinoleggio 
-con 

conducente, approvdo
drlltente. coucede;nte il servizio di tinEa disciplinante condizioni, frcou e garazie per il rispefto
degli ohtriighi di nasporro Fre,rjsri-

ArL 5 - Anbiti operativi terri-briali-

1' I titolari dell'aurorizaeione di uoteggio cou conduceure possono effettuare tasporti in tutto ilt§mitorio delle rcgionq in gello nadonak;aegti Stdi meobrj' rtella (omnnira econmica suropfia
ove, a coudizioqe di reriprocita i regolamenti ai tcli Eoti lo consatano2' tr pel'er;fumto dell'rrtÉob ow€ro I'inizio del s€rvizio sono effetù:irti con parleuza dalterritorio del Comuue per qualunque destiuazions.

3' E' cousqtiro 4t ùt É" *o"Oo" a toni"io fuori dai lmgbi di sEzi-ogaglsuro' coa-richigsraa*"e 
9 "on 

qpasiil *to -ezo oi 
""morioriorr" 

per lSmmedica presfdziom Net caso di.accesso aL

ryvielo fuori rlai luo$ di stazionem€oto è dovuta anche h pre.scritta tadtra relativa aI percorsoeffettudo per il prelevamstrto (uscia dalla rimessaper il.serrrizio di noteggio con couducente, salita se
con preoohzione avista

CAPO II
ACQUISI2§OII-§ DELL'AIIIOruZ?.{.aONI§, E CONDIZIONI DI ESEtrICIZ"TO

\
Art' 6 - Requisiti c coqdizioni perlresercizio della professione.

1' Possono essere titola-i dell'autorizzaziotre per I'esercizio det s€rvizio.di noleggio cgn

*trY..,P.P€rsonE fis'che ryFa,-te',e',ti agu shi acua coru:nita ecmornica erIrCIIrea, a coudi-aoae (u reuprocità-

Art 7 concorso per I'asscgnazionr dele ricenze e derle autorizzazioni

1' Le autorizzazime per l'esercizio det senrizio di noleggio cotr condrcmte vsngono Éuisegnate-
in seguito a pubblico concorso per titoli e per €same 

"i 
qgg@L-is§rifti.aL.q1plo-dt:È€mdr,ari-2' Il concorso dwe esse"è indetto €ora sessm ffi,r,i-JJ,--ilffiii *t si sono ressdisponihili a seguiio di rinuncia demdenza o relroca ura a piu arorizzazioni od in seguito adauEento del comingente ntrmerico delle stesse. li relativo bmdoìeve sss€re pubblicato nri Bollettinodella Re'ginnei Resta fersa in 

"gni sso Ia validità nnnrrala dela $aùeria prfirisa dall'art 14, sahadivqnl4*q-rygazioue del coripeteute orgmo comrmale. - ...---
3' t soggdÉilfiÙrt§ssdiTffi6tr"6Touffi;ii;ossegnn i.re di.rua sola atsr:àrzazione per crgni

bando.

,, 4' ,S3nl al concorso coloro clre risultano in possesso del certiscaio di iscribione nel ruolo(u qua§lffl ttovrncia e di quatsiasitnalogo elenco di un Paese della Comrmità ecoaomioa arropea.5' Il bando" olte chc suJ Bolle*tinJ um"ia" d-il i"s"r* ;u iloljll1;;er s0 giord,



i

I

I

f

all'albo Pretorio nonchè:

a) afEsso negti alri luogbi consueti pubblici dei Comuue;

D,) inviato, per la pubbiicazioug nei comrmi contermini;
q fuvjrio a1l s ffg;aaifraàcmi di categoria

Art 8 - Contenuti delbando.

1. I contenuti obbligdori dei bando di concorso per l'asseguazione delle artorizazioni sono i
segreati:

a) nrmero efipo delleasoriaazioni da asseguare;

6/ etmc.asio!§ dei &oli ogeùo di valgtazions edei cEitsi di prefomzr4

c/ il termine enfro il quale deve essere pre§entata la domandq,

É/ it t_erunine entro il quale deve essere' rirmita la Coanmissio$e p€r I'esaue delle doeaude

Ari. 9 - Qommissione comunale consultiva"

\
1. E'\osfituita la Corrnmissime con${tiva per I'esercizio del sbrvizio pubblico di trasporto nolr

ili linea e po f'uppfi"o*r* del rsl^*ivo rryolamento- -
2. Essa è-fornqata da un mimero & compone,rti dstermhati in nrrmero di to nominati dal

Consiglio Comnnalq di cui uno tra i consiglitr! uno su desigrazione dalle associazioni di categorJa

maggiomente rapprese,lrtdive a livello mzionale e locale e utro su designazioae della Coafe&razioue

qioaaJs sinr{aeale tudlaria
3. La Commissione comunale è presieduta dal consigliere eletto dal Consiglio comrmale. La

Commissi,one si esprim€ a maggiommza dei voti con Parsrs motivdo cor preciso riferime'uÉo alle

posizionil.eqpressr ari rr*i corryontnfi, Cuqpreso quel{ dei dissenzisnti, riporHtonetr verbale ddla
sr&Éa r+nge da segrdeio dell,a commissione rm dipendente conormale.

4. La éommissione comrmale elaboxa proposfe generali e paticol"ui uonchè studi di intcressÉ

' locale e gemerale.

5. per le propoSte relatiVe alla pianta organi6s delle artorizuazioni ta Conoissione adona le
propris d€teminaziold coo la prescnza di rqth i suoi sollpoùr€o{i In ques caso, il m"mtT o della

bnà*i*go* chg seaza &sdfisdo motivo, nm sia inirrvequto a &rc se&rte cnnsecUive decade

dall'inc,riso s ia Commissione prò prosryuirs nei sloi lavori salva la nominadsl so*it*o. "

6. Il potere di fissare I'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al
Presidmte, che è altr€sì tenrrto a riuuire la Cornnoissioue atro venti giofld del ricevimmto di una

richipstadi conlrooazione aticotda per argmffii soffioscritta da almeno tro menhi.
7- LaCommissione svoJge anc,he un nrolo pnopositivo La Commissions dtrideamagginran-a-

Nel caso di paitaprevale il voto del Presideute

L La Commis-qiooe con5nlltiva dura in cmica $ffio anni a fr te,*Fo dalla mecutivi$ deila

ddibaasiorc ili oomisa I reldivi corym€nli possooo ehsere so$iUriti in oSDi monnffi Per
dimissiori o pu iniaiatirm defla associaziose che li ha desfunxi

Arf 10 - Comrrrisgione dl concorso pcrl'ass§gudotrc dcltc-apmrizczsziout

X. Ps lassegossicss delte ar*sizsaxi@i le Giis& fÉov{rsde afla somba.di ua Commissioae di
c§ocor5o, presie&rta dal SegrMio comrmalè-b da altro dipendste preposto al Servizio coryetente e
composta da 3 me,mbri, nouindi dalla CriruUlxapffson§eqdsedd§#gEr

2. Per ciassmo dei corpolenti di curi sopra vieoe nominco un ffiGrts, il quale prrecipa alle
sedrted'es@ssoloincasodiimpedimmo deltitslane.

3. OSrfi corr missado non $Iò fry pme della stessa Cotrrmissione pq pur di due ami coosecutivi

4. La Commissione è corvocata dal hesidente riqpetmdo il termine di cui ali'fit & lettera d) del
preseoJeRegolasrto.

5. Le fimzioni di segreteria ssno svolte da un dipemdearte comunalg drsisato dal Sindaco.

Art 11- Atthrità delle Commissioni di concor:so.



1. La Commissione di concorso, valutata la regolarita defle domande di arrmissione, rÈdige rt

relativo olenco dei candidafi ammessi che è successivame,me affisso all'Albo pretorio del Comune e

neilocali ovesi wolgono gliesmi.
2. IadaÉa deU'€same deve €ssere comslifata agli infffessati awu§ h$era racconsandata a r. da

inviare al domicilio indicdo nella domand4 ento un termine prestabilito dalla Cotwrissione.

3. l3 QomTi*ssiorg prima di pno:rurciarsi sull'arnmissibiiità delle domasdq stahiliscq alla

presenza di trmi i suoi membri, a paa di aullità del coocorso, i crittri di valutazione dei titoli previsti

id ;r,di.oti dat h*nr{q deliberda De,horc.€És€rs serlrprs asmessi e mtdati i d6li lefativi s['eÉ,,
all,anojmità di serviziì-pgso imprese pubbliche o private di tasporto di persone e alla freqrrenzà e

alla grarita daUe i!fraiioni ale norure srlla circolazi,one skadale ae[a qtrala il candidato è incorso,

coryrovm <ial certificao di isorizicne ne1 Caselluio giudtziale o da un #estdo rilasciato dalla

Psefe*fsa per tre'iafrerioni Ar4rrgrligpc,iÉ- Non pr:o ia alctr§ caso cdituire fifolo da Imlutse la
resid€nzanel cornme o in altro del territorio nazionale.

4- Ps esprimere iI proprio giudizio ogti commissrio di$one di dieci pmtl Alle operaaioni

della Coumissione de,bbono €sser€ presenti tutti i cotrrryrisstri, a pema di nul[ta dele opemzioni e dei

g"di; esFre.cqi t relazi@s alle dcrmende peseofe rlai canrtidrti rekeive allbccedaseuto della

cotrosc€nza delle lingue straierq la Gfuuta Coinunale prowede, se nece§sario, ad irtegrare la '\

Commissione 
"oo "sperti 

nell.e lingue prsscelte dai candid*i. In qfl€sfio cass rm*a, prol»rzionalmeute

alf inssrimEdo di uuovi csnmissffii, il sisÉe,ma di valdazions complessiva e ddle singol§ prove.

Art 12 - Presentazione delle domaude.

1. Ls dommde per l'assegnazione dell'alrtori:zazime per aoleggio coa cooducente dovramg 
:

trssre Ssmqie al §indaco, fll wtal*gale"Nella domanda dovono msers iodicale genaaEtà, luogo e ;

data di msgltq cittadinanz4 titolo di studio e residenza, La dommda. deve, essere coredda dai .

segu-qti AJtitt*"ti' ,

a) cerlific*o di iscrizions al nrolq
b; dicr,la.*io',* di inrpsgpo a nfft e.§plicare aftra mivifa lavorativa che litniti il regolre

wolgime,nto del seryizio; 
,

cl dsgm€stazione di wentali titoli di pree$eiour in conf,ormità a qnanto prevista dall'art 16.

delpresemh Regolm€ffio;
d) cerdficàdiine medica #estante di son €§sere affe*to da malatlie incomlrafibili con

l' esercifro del serrrizio.
2. Fer iI rilàscio ffi'autru-izr.eÌicne il d{&ieil"*t dpwà ailegrs idonm doclmedazime direta a

ccrtificue la idmsità professnmb, §oryrovata dal possesso dei seguenti rcqui§t&

a) ssq6@inpossessodeitroligrevistiedotsfigato{ip€rlagddadei:nicolisecondolEvigstrti
norme del Codice della strada;

' a/ es*re i§crisi al B€gistro ddle diuapresso lacmera di copserreis' iudu#iq agicelura e

atigi*ai" o al Registro Oelte inpruse atigiae presso la Cmcelteria del Tribuaalq ai s€nsi 1',11a

lsgge I agosfo 1985, s- 443, po le imprce gA strcenti I'afiivit{
c) es-sere pnoprietai o comunque possedere la piena d§onibilia (mche in leasing) del mesrr

o dei mezi per i r{rrnli è rilasciata dal Comrlg€ I'Mrircziose di ssFcizio;

. $ wrr.ié h seds o, fu ogni mdq la disponiblffuà di dm€sse o ryazi adsgudi a cmsedire 'l
;fuoffi6im+rielabroocdiasiafiauÉssdonsrelc.mmest€rilsssialamsorizzszi'.:uÉ di
noleggio con Conduce,ntq

ef aonavae ra#ito antwttr*riiorr"ilaalffio 5 @ni.

3. Risltano ieryedisrati §òggÉtrivi e€r il'iilascio dall'arsoriaazime:
a)l'essere inàsro in cmdgms€ a p@€ chs crysfiso I'interdizime d8. rma profxsiono o da

rm,ate o f incapacità ad esercitare uffici dirqttivi presso Walsiasi ifiprEsa, salvo che sia idsnre,nr:da

riabilitazione ammadegli Àrti. 178 e sepmli del c.p-: 
-

à,)|'essue incorso irpmwedimsnti adouati ai sensi delle Leg.gi 27 dicembre 1956,n,1423',

31 'rtagg{c 1965, a 5?5; 13 sesternt're 1tr2, !L 545;12 o#obrc 19§2, n 726;

4 itrr.r" stato dichiardo fallito se;rra che sia iuterrrenuta cessazione dello ststo failimentatro



t
t

- "'fi*f 3*ff.*,n ner quinquorni', {:TiT:':, :", 115*, I"fff ffi ;1 
revoca o

derqdÉ,,,zq dilreced'#;ìt#"* dir;;#;t da prte dei Com,ue al Trale ,a domanda è

rt f"pt**rÀ, siadaprte di alti.Comuni' Ur* ooo
e) l'esssre io*riio *u-o piÌr condmne, con s'rtenz' Passate 

in giudic*o' per

colpos* a peoe resrjttive aAfa f:terg p"*o}j*; un periodq corylessi'nar#o superiore ai 2

T 
trffiT:--ffi;- l drsscio delt€ ,$oriuEauisni debbono €ss€ce comproveni da

certificrlione autentica rilaqcida da uffici;bbl* o-oa p*vati 'che sano in possesso @li atti o

soso a conoscffi mdtt f*it*S*e ar*a *eii*"azione r:àesima' in bollo e in data nos antrriore a

lre rnesi Nei ccs sonsedid gli inrercssdi;ffi;;I;* dF tu* dì aroctrtificazione o di

cerrificaziose *rritffiptbr"rt* prJrio".lalla Irgge 4gennaio 1968' r- 15' 
io qumto

compdibili coa te #:".rt"il",ffi;#; |s g**," rwz' L àtlp sahi i uecessed acodtameetr

dbffcio da parfe deil,Arrrministrazione,'";ffi; I re$d§iti *.ui"tti e la mencasm de{IJi

impedi*Etrti p*{isÉi debbouo €§ssre ".ry;;;; 
t uua dosrmrurazione valida ad orr effito di

lqgo-

Ari 13 - hrlaterie dl esame"

1. Le materio *.Iilper I'assegrrazioue dell'aoori maàsseriguardmo:

conoscesza detr regotmemto comulale di ese;roizio ;

- rsas§ceDzadeglielemÉdiai*@r*tr"edei priusipali luoehi o siti §rodci del

comrme:-u"[H#m*, 
civile, commerciarE socials e fiscale la cui co,os@zÈ è aebessà.ia

e*l?ffis"m§ *"**.r*** a scelu <lel c*nrrid*rrt alre provo rigua'rl*nti a

conoscenur pratica disingole ryp" f? 
paesi comuoitatr ed €tfta§omuiki ai fini di cmsegsile uo

'nasior 
,*st'ggio. e ar?r" , Lsdiddo ;;; di"h';" adla dommda di @issio,e all'esar*e la

liagtg della commiaà €c€nomica €rIlc,pea ed str€'$BAhfrte' le alre lingps' in ge'tere' per la

ffir*r** Atff"'lpsli isleude rssrre soÉfoposÉo d rsama

Art 14.-AsseguazionctY*delfaubnzsaaoul 
:

1- n§bdaco,acq:isita tagtaat,floI]adimedro tdabddh"co'rrmissionB di esme' proIlvedp

*''ffi.ffi#ffi:§* 
daua corrrmissicoe di esame ha *alidiÈ di rE &ao' r pcsi

d o,gd§rh" rd csso dell,a*o si reodesffio vacmri dovrar*o €§s€r, §ry€rti fiao ad

esaruineotoddlagrafuaona 
.

Art 15 - Titùti diPreferenza'

1, AFritadi rEoteggio è §r€f€rito' ralla coltrocarims deila gradrntmi+- il omdidoo che è stm

*fipea,eoe di m'iry,rrsa p lo.sfiess #rJ ""-f**,';" 
o dlÀoras[e fr§ilinc per il

periodo di almeno sei mesl 
- ir! il ----+*, 

.

Z. &sdtukce, altresi, titolo preftreuziale a parità di punteggto:

,:, -l'css'rs in possesso di altp li*"u À nol§ggio con conÀrce'nlÉt dello stessa Comne da

atnmo&rearmi sd.aye,rroottupotion ffirioaoit ,[,iao.*co'Éinuita,r*olaritaed efficia-.'

- t'essere associati in forma *tp#;;A;"tt*à o di consotzio di iarase pnchè eserciati;

- r"airpo*ilri,ta ai1àrori ,pp"rttamcnte dndi p€rs! piÌragrvole ka§porlo dellepeaisme

ton hflf,icry

,.:i Artt6' Inizio dei s€rvizio! t

" 
. 

1. Nel caso di assegnazioue delt'ariloriuazious o di acquisirioue della $essa p.r atto ua vivi o

. -mortissarsa" if ti*"ùI dsne obblfu*orimemrr itin,,eit servizio edro qu#o mesi dal rilascio dfl

titolo, a$a concrusicme del tasftrimento a dalltac§€ttazi§Be dell'eredità'



/
2' Detto termine potà essere prorogato fino ad un massimo di alti quattro mesi ove l,assegnatariadimosti di lon avere la diqponibilità deJ mwcr pa casa ad essa non imp,tabila

Art 17 - Validità della autorftrzazione.

1' Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, alme,no ogni rymo, ai fine di accerhre il prr-malere, in capo al titolre dei requisiti prsvisti dal presmterrgolL*o.
2' l-a lice'nza e l'antorizzazione pos*rro essere rsvocds o dichiaate decafute anche prina dsi*y* terminiii-gyrtolrolei cesi 1lrert"d daileJ-gg ,rg*fi;drl presenteRe.goreento-

Art 1I - Trasferibitità delfautorizzazione.

1' L'.artori:zazioae fa prte della dotazioue dSmpimto d'azi€oda ed è tuasferrìbilq nei casiecmTn_ùi dalla l".ogE ad alfio qnggetto abilitato all'".s€:";do Aeffapo&sslone.2' n ffi'sf€rime|rto dell'rotorizzuione deve essere 
"o**i#o al sindaco, il qrale aocerta l,e-

ffi 
ddte condizioai riehtese peril trasferimeuto d iG".t** dei rquisrti dapxtndell,avede

3' [ {rasferimenfo deusalfuduaziooi pefierurie oss,rti§ c,rilsao, ai se,osi del 2o comma dell,ut9 della Legge l5gemaio l*z;u 21, è airtorizzato dal si"dac; afle persone designae dagli oedieartro il termine previsto di rtns r.Iti, rc,rio amertaogris ddle sffidiziffii e dsi regisiti ricùissti-a' Qualore col decesso.deJ titohe delf,impresa ioairia""rc, uryr**,i"-lt'Gfr;ha p€f,sonein "*in$r ttà o FiIE ddltfusità psrcesssalE * m.r.r*iÀ ag§ lrdi o ai loro reginimirappresentati I'esercizio prowisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, pa la &,ua 4j sfus snni,ferEa regaudo 
'ahcobàdi 

mi al 2" gomma dcf,l'arf. 10 ddla ,*-r 15 gsnEaiolgyJ, a. zl, p€r glleredi dei titolili' La stessa regola si ryplica nel caso o iucryttà tr*r" o ginridica del titolee-
5 - Ie ssssrs caso può eseoe rosress* de*owa rcq,ist &a'iass€iÉ morala6' Le afrorizzaaioni per l'esencizio a 

"r.ggi" "*i "*oo"erfu 
posÉro,o, €s§€r* ruasferne ad al'isoggetri' per ffio tra YiYi o a caI§B di mrhe dd §irlrrE *l G u*mi*** prsyisti dag,&t g ddlarcgge 15 granaio !92,a- 2l odalle altredisposizi@irig*tirt***todelfiasferimenta

7- A. id fme, e+mdo i 
"usi 

il "r '*e trt'r,rr.'d;G di s o i toro @ rryprc-sentaati debboao fae domada al comune, usi temdaie asi;à sÉdrilitidalpreseffi regolmso,per otleag'rE la volffia dsll'?ar/ue,nwaz,one, cor le usdalirà ,*ry uet ,qolÀmo stor* In ognicaso derne €sssE coimprovdo, ccm i&neo th + d"p.dd*ilr*t""*ar, il'conse,nso dd_ titoieetuasÈseerc o' incasodi morte ddro ssso, *a {firr-i;e 
"r*-*d" pec hgge o p estunnsuto, lo

8' Al titolare che abbia fiadtrits t'amsriÀzisffinss pno wercaffi.itmiq risprmirrreote alfia

prr ffio tra viri re m dopo ctnrfm zt«i dd rrrcrmqr*(r in rui l.. _ . -szto Uf"5str la Irrecedte"re.9' Lu relazioue d numees'di liceoce e a$oriffiiotri cfre "L* l" qwhsque Eofir*o*B Tacasti, èistitoita qaa riserva, da ryiluirsi ad opn che presrino trr.G per l,oumimetm della loro prinausizzairns. Di futedscnra en e dMSi mto in se& di detiteruime di gae di @fudbaaime,aEcte{d§ra il nrmenodieufuizzautolriOamagr-qd **,r*--*-g"1, gaasbmul-esiguo ctetariserva stessari§ulti inf€rì@dl'usità: iatdcaso parir.*, rm*iug*cmsm*ive, c@@mÉqsommardosi a co§tiùrirE uo'urica rissrrrq la grde a;vicoe offite rdla prim gra in crxi rgaimmo ryrri lkirà- ryF iisrna ry*t rtairà o arre dao irtuo, il re* decimare, ris,rmeaopo t'agiudlnmlcme rtufls 
'Efrne'r!"#r6i rirsÉcmdg, :§dffie -Hrol. ai fiui rklla <n,.nmrtcriz di cdsopra-

a*. $- fampo*ancnt drt corduccute in scryizio.

l. Nell'eeercizio dell'attivita il cooduceqte del rn€arzo ba lbtrbligo di:a) prwtacilservizio;
àl campmrsi§oEco{r#t€7x4cirriffioesèasodireryonsabilftàinqualsiasiwenieuzq
cJ pre§areami$m.Èsffiso ai gregsri *§anfesrsÉle fesi del traryorto:



ltaria

)asi

per-

. dei

dJ presentare e manteuere pulito ed in perfetto stato di efficienza il Éezzo;

,1 pr"airpooe gli opportuni servizi sostitutivi ne.l caso di avaria a7 me;a:o o di inferuzione del

tasporto per ca§a di forzamaggiore;

alllnterno del mazzo;

g)or:ra'elaqualitadeltraryortointrttiimfuimiprticolrri:'
Zj *o" 

"tÀoo 
Ua*rÀ copia delregolme,nto comrmale ed eslbirlo a chine abbiainteresse;

e È mo trivisto di:

a) interrompere ta corsa di propria iuiziativa salvo espliuita richiesta de1 viaggiatore o casi di

ascfftallfswa.rr,ryigore o di evidente pericolo;

b) c,tie&re compenslaggiutiviffe€fr a qae{li andorizdi e/o pattBiti;-a 
afifite^àlla"irid, d'd"r*d ,"" i" p"r.o.o dei prescritri titoli per I esercizio dÉll'divitai

7l 
"qp"r"-ff"Jggi 

pubblicitari in difformità delle trorme fusate dall'Amminiskaziome

comu:rale.
3, Rrstano a canico dei condraccnti dei ra€mi le respombilità personali di tarattere pe'nale,

etnfiittisùarlivo e civils agti $&ssi iryrtubjli anome di Jegga

Ari 20 - Interrnzione&ttraspot'm'

1. Nel cm in cui f, traspofto ttmu .**o" interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza

*g4gio* "o,", §he ri;fti p'o*tifift organizzare !n ss'flrizio "o+ittltivq il viaggiaÙorc doIlrà pagee

solirme,nte llnporto corrispundctte d pVrccnso etretteafio'

Àrt 21 T*po.to degli handicappati

1. Il conduce,ute del frvzro ha tobbtgo di prestre tuta l'assisttm necessmia per la salita e

discesa dei soggetri portabri dtbaliiq atgli 
"v*fir"Ii 

lIlEudycmsaai alla loro mobilhàr

Z. Làpus+aÀarcdei sÉnizi « 
"of"gd" 

con roadmte è obbligaÉs{ia aei timiti previsti dalla

legga d,-__-r r^_-^-
3. I veicoli in ssrvizio di teeio con mmdneetrte appo,siffie atmi derro'no €sI'orre, in

corrispondm dA" rd"d; p"* oi accesso, it simtìto di accEssibilifaprcfi/isto dal1'all 2 dd

DPR27 ryrilel. 384.

ll* ZZ- Idoneità d€i ffiEi-

1. 1;m:dvalarrerificaprreryisaincapozdisrgeidellatvlCTCtatrrrrmissioneconsultiva
di 4pi alt'61. 9 -shòilis§s tre csr,{tterisfi.',bF dei *.rz"i da destm4rF a t'oleg$" t'oÉ eoÉdnceolte

disponendo direttmeilE o per il tramit ddlaPolizia Mudcipdt, guua$Tte e tutte t'g volt§

che se ne rayvisi ]a m*ssirt, leleg'eÉsrie vrrifiùe sntridcneità dsi mfai d sErrizio'

2. eudora A ffiruo ncm risglti tlwasi mi dovuto stato di cc,ffifiiaui§,Ee e di decoro, il titolare

derUa lirerrza, ffio it lrmoine sabilito da1 §irdaco, è l§ndD d ripri$ilo ddte §ondizioni s''dd"tto

od alla sostituziutre. kr mmcm4 d Sindaco, sB ?6ere de,fia Csrnmissinse e prtria dtffida, adstta

il proyvedimeuto di sospensione dÉlk-ticrrun o a»tarizzaàaseai sensi dalt:§t.32.

i. C* ry€6ito ,*d" ta Polizi:a araicipde certifica l5dmeità drll mezo e indica te

:mesÈrizistri rtili al sro omeirimento-

frrlrr"i-**" del p€riodo normale della dìEe dell'ato'riaazioae commale, il titsl.ae delta

\16(sa prrO oro" 
"-t "ird" dal Sfudffio alla sostitazicme dd srczzo fu servizio ccrc alto dotato

ds,fl€ ficaff€ri$isec aec€,sstrie pr to §r,§lgiffito #ltffift/ità pufuec ia mii$iore nh*.d'ry \
veri5reidapadedsfla Comài"sione diclriatl':rt 9- Iade rpoilesi sutrlalicrnzn o:§Éarjlr'azis&E 

t
di esercizio dweessreappcstafmutuirrne reftÉiyaaflamoù'fitainttrwmrita J

Art z3-Tariffe.
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1. Le tadffe dol seryizio ùi noleggirr cun r:firdu(srte scf,o darrmirrate ddla tibera



ir
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contrattazione delle parti ento i lirdti massimi e rrioinoi detsrhinafl sr tale base, da1la Ginuta

Comunale su proposta della Coumissioae di cui all'art 9 del preseute Regolernento e. adeguate in

base ai criteri stabiliti dalMnistero deiTrasporti
2- Net caso di sprvizi sostitrtivi o integrtivi del s€rvizio di linea effettuati (con noleggio con

conduceute) ai sensi degti uti. 2 e 4 del pres€,rrte Regolmcnto, per ciascrm nteote si {plicmo, di

nofiru, Ie 16:iffs regi.*rti D cor§lmdi in vigcre pu i snrvizi ùi traspcrto di lilea crrispcndenti alle

rispettive destinazisoi.

Art 2,{ - Forza pmbblica.

1. E' fatto obbligo di conepiere i seniizi ordinati da ag€mti e fimicrstri &#a fcrra lnrbbtic4
compabbilmeate coo il rqolrewo§imeco dÈi s€r§izi in aua

Z. .I"Isveurnae rffiuione defr''rrrviziopre#b è assoggetfato alle norme di legge'

CAPOIII
II.TECIfiE SAHASM

Art 25. Yigitauza.

1. La Conmissione oomunale vigila sdla oss€fifffi dei reg§&ffi€rdti tk regseafio à serdzio di
taErorto ron di tinea Allo scopo si aìru'ale degli Utrsi corrrgnali prò prromovere intiÈ§E dbfficio
o ir*guito arernuo *gti iffii. swe ieproprb drmsiwiosi e firrmdre le cmsegugtrti

propostr agli ory;mi co@6 peri provredimdi dsl caso.

A,rt 26-Diffide.

1- tr Sindaco diffida il Èfolare della licmza o delfdorizzazime quando 1o stesso o rm §lo
valido sscitrmc

a) mamnselri damton@,lo dnememÉiehe t€gifiimano I'diYitù
ùj *Efficilicmrrg!turiÈÀh"otirio r'i

c) non preseuti lkutoveicolo alle vilsite di actmtmcsto ddfu corndbioai di wvaziot$ t di
dpcoro disposts ddl'A.rrm'isi.stuuioue cmzla

d) lu*i lffiiri:m &riressa e &lla se&,ad'ffi &ntsritsio comrds" §erxza dre la
prem'ira mmmirarjone al §indaco;

e) siprocuri, coacffilinrilà e sabiii$, ilservizio a€lhtritffiiodi dtn commi

0 ftrmil'attonEicolo,intrmormpailsefiri2ioodevidiploprhinizimivaddpmcorsopiùbrevÉ
salvo casi di accertata foma maggiore o di widente pericolo.

2. AI titke c&e siagiàd+ffiih'to rnre yoh s ràÉsiamstffiinscrsitr ryalsiasi delle
violazioni passibili di diffida si ryplirauo le saozimi prElrisÉe dai'successivi trtisdi, tgraÉdo

ricorredi

Art27- §arzioni

1. Ferme le diryosizioni coucemsnti la sosgrvmiuac, tareyffi r h &r*m &CIa tircm u
dell'doti.zzazioee sorrrrlnatsdi esencisi§, fntÉe le infraioai al preseuie ragplm€ffi che roa toYiEg
la luo wiuae ad mdicc e#a tradq orc il *Éto nm co$ttuisca r€do o, piil greve e ryecifica
ssnzjanr., seno punite sd segueute ![do:

a) coa smzione ammiri$"tina pmmiaiaai sÉasi @ yigde Mvz
a/ con s@iffii qntrninristrartiw di tipo ancrssnrio qudi la sospmime o la ratroca

ddl'atorizzazione-
2. Ài "r"'qi di ryAo disps& rla# rticoli da 106 a 1t0 del RD 3 rnzrvo 1934 r- 383 s dall'trL

10 della Legge 24 nove,mbre 1981, n. 689, frtta ssmlmquè sd:rra l'applicuiure efis s@irlsi

'.ì

,il
.r, )

'_ì
,i;

Ii1ll I
.il

,,ìl



i.

il
!

I

amministruve accessorie di cui al presente capo, ia viorazione alle norme cont€xxute riel presente

.tf;,1ffi:ffi;"'ffisaiva 
pecrmiaria d61p mìnìrno di Lire 50.000 ad rm massimo di Lire

-/500.000perlaviolazionedeltfrzotrydell'rt3;

b) con smzions mminist*iva p"",rtiala da lln ffiiflimo di 500'000 ad un massimo di Lire
- / 

1.000.000 per laviolaime dsl quarlo §mrm dellart 3'

c) tonsmzionc**drd-"*""pd*rtltt"6'r.inimo di Lire 500'000 ad us massimo di Lire

?.S0S-Sffi per fu utol"i*u dtt poitg ;o**u dell'arr 4; -. 
'l

d) con smzione uiJo1rou,ir" p""*ià,i, da un ufurimo di Lire 5O'OO0 ad rm massimo di Lire

500.000 nlu* i**# otur*ai edÉ|- àtt'tfidi cEiall'arf. ?0;

e) *asaaàweminisruivap**i#"a"mminimsdi Lir€ 5s0.000 ad unmassirno di Lire

?-OS0,S08 per la riolmiosÉ dclpriuc rcmana dellait' ?2'

0 cor sanziou. ;;i;i*hdou pà*i*t A" t* miai,oo di Lire 50'O0O d un massimo di Lire

500.000per lavjolsisne dBl terzo con'madall'rr-L 22:'

g) mnar*ri"""ffiomp.--*i"6.sntiTirno di Lire 5O0'O00 ad un rnxsimo di Lire

3-§0§-SSS 1r la :rislazisas ÀeIl' an 24 -

3. La sanzione è appticata dd §indaco &1 Comrme che ha dlasciato y?,|lu,itr,piione, satva

I'oblazione a §orsa ddle vig€Éti dispmizioai

4.Ai§e,§idsll,iltt07delRD3lltazo1934,n.383èàtnm€Éiso,atitolodioblazi.one,il
pqmra*dd*fofo.-"diod",,s$e 1@idpflagÉnte#§ÉrfiÉrfe rd cs§§di cÉ§ffiafris§Eirnmediata

à"Uu"iot*ione a carico del contrawenuto'

5. LaGiunla cornnrle pruv-vede ad aggiorme gli imperti delle smziomi di §ìri al presmle

articolo.

Art.2S - SosPensione deltalictm'
:

L.L,ffiffis*e(ffiml€ d'tsercizio prlc €ss€r€ sospesa dal §indaso sentiu la commissione

di *,,i 611,trr g dd presme BÉgolaffito' É t p*r"a" *. sau"ior" a ssi rps§i trsi seguelrti casi:

a) violazione delle vigentinoflne :omltritris' 'r

b) violazioue drtb;;; """-*-?*ti 
consassa all's§€r§ixirB dett'divila di tmryrto'

c) ,i.td*r;;*; vi€edi dd eodi§c ddla sfffida tali da €omProln§tt€re ta §qtfe"zs dei

u, ffim, per ta t=,l Tto-i:ll'ffss 
dell'trno, di norms p.r 1É e'*i *a sata co'rtrm'inata

una sailzrrrtrrzntm;**r*tiyap""-*-J4 ai sensi ddl'arl 30 det rreseneRegotanrrtq

e) ;""1"A"*A""*.mdaìisfi=d".o fru§*". ot" all'e*rcizio dellattivia;

f)r*ilirro,p*it-*'id",di'EistidfuIErsidtr-tf{lclllinLt$tla;F,n;
g) preshzione del servizio conmsmefro o contachilomefri ronregOtame't#e fuen'

2- Il Sfuda§o, smtitaacoffiissio{lsdi crriall'Éft9 ddpreswe Rqolweoe" dispssEsd p€Eid§

di soepemime dÉlta lioeflza tmto to,atc dÉtta ,rygi*" o milrere gravita ddl.inftazione e

deff 'evrcd:mile Yecidiva

Art.29 - Revsca dtlla lictffi'

1, Il Siudaco, sentita la Comnissiorre di cui 411,4.t. 9 dd prestnte neesÀf,ltrtrto, dffione

larevocedelblicq&',2.aeis*gusdica§i ivor, l/c,[gaoo a mancare i
a)quarh, ir t4o d dtokt dtry fittma É ffit§rffi

'tquiri§ di id*uirà @$e s pfessironale;
à) a seguito di tre prowedimerti di sos,pensiune adottati d sensi dell'El 31 del presertt

Regolmcut*;
cl qraado la stessa sia s*aÉa cduta ia tiolazioate alle ao'rte «attnute atll'art' 18 del

pescaftRegdme,nto; j_ j..r,l--r,r+ -r,.{*li
d) quardo sia mtervemfia eondanr4 $5§ s€atefiz.r passata in giudicato' ptr de{itti non

colposi a peBB resffithra detta liberrÈ prsoaalc p€§ l31}a pena ccrrrylessiva s:pericre ai due

?nni;
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e) quando sia. stata acc€rtata tregligenza abituale nel disimpegno dei servizio o si sianoverificate gavi e ripet'te viorazioni der presente Regoramemto ;f) qr:mdo sia stata intrapresa alta attività-lavortiva che pregiudichi il regolare
wolgimento del servizio;

g) per Eratsiasi altra grave e motivaÉa inegolarità riteruta iucompatibile con l,esercizio
del sa-viziq
' ft) quando iltitolaenon otte,mperi aI prowdime,nto di sospemsione del servizio.2' L'anhrizuicms èflr§d ssggy.rta E rsyoc4 xlcn"hl ilÉrdas r*gr ra"r*i is rma

delle coudizioni di impedimento a crd al precedente afi. 1#.
- ,. ,1^*jT 1?*, -ryalora 

Yenga a$.d*o it venir meno anehe di uao sois dei requisiti
n dr idonèÉà morale o professionale, il §indaso prowede alla revoc4 dandoue comuuricazione, all'r$ciocoryaffisdtafisutadrlruolo-

. 
"^,f^.-*139 

di te accertate violazioni delle nomie ariffaie il Sindaco dispone la revoca
oeII'aul$]rrzmmDre

Art 30 - Procedimento sarzi,onatorio.

1. i pocedimeti di diffid4 soqpensioue e revoca ,ooo, *,roi sulla base di regolari
rapporti reddi da coryecroti orgrui di acc€rtamda Gli accstm*i difatti c&g, prevedaaala sospensime o Ia rsvoca debbsm ssser€ contestati tempe*ivmemte e per iscrittodigmasa'o' iI ryale {Hro, i $rcissssivi 

-ryfudtsi 
giortri fs perrenire

all'Amministrazione commale memorie dife,lrsive.
2' II ShdaÉo' sutlta le Commiseioarq dffiidÉ I'am,Li.rdaziaus d€gli fifti o l,adoaiora ddprowedirnsnto sanzionatorio- Dell'esito del prowedimeato vieae tersestivame.nte infomato

f im'rssda aÉlrssi*rlfridiirqsimdi *ryenqirrne o**.q r"rreil rrynffie ufficiodellaMCTC.
\

Art 31 - Decademza delfautorftzazione.

I' n sindaco, sentitala Commissioue di cui'all'rt 16 del presemte Regolmentq disponela drcadeqaa ddi'usizcreùìuB aei rynemi casàa) per sumcato iaizio del servi"io aEi terÀini sÉabiliti dall,art- 16 del presenter*grdm€do;
b) 

IT,:T_ti"i" dichimazione scritta di rinuncia all'mtorizazione db pqte del titolaecellasEsry
c) pef, morte del tito'tue detl'artorizazime quado gh €Iedi legiuimi aon abbiamirsi*xrr it senri=bmi{Brnaini di {Bi itth- ff ggUr***Egsl*npt*. 

o rrror abbiaoprowe&rto a cedere il Étotoaei t€rmini prwisti aait,sl lg;d) pera[e'raazioaedel msmg s€eza *E ls-stesso siasffis *ràa*r.m"g0 sorsàe) per mancato o ingh§tificdo esry!{g oer**"td" p* rm puiodo sryeriore a 4 mesi.2' La ù'ffidtr@*ieoe eomraira aflflJ&is p*oi;;;ddl MstuÉ:dms civile pal'adozione dei prowedimenti di compete,nza

Art 32 -Irrogaziore ddlesanrjonl

1' Le smzioni di cui ai preserte CQo Itr devono essere irrogate nel rispe, o delta vigentenonndirra d in p6ri'ol-q pÉr qr*ro;gffida f1**d p"*i*ia di qnmto pre'rj# dnnaL"gg"24novembme lg8l n 6gg e-§rcces§;e modtficazimi
2_ ì&EBa i*n*Fn#i??.r è d{ndg dd Cree .dt as"gffiiu Òd Ei ssi -6crdi rrnsa trqi €si disoqpe'nsioae decadenzq rwoca e rinuncia ala lice,nza i".rto.io*i*r.

t\



,,,,,,11prelenle regolamento si applica alle autoambulanze' così come classificate dall'art'S4' comma

1, tett.g, del decretS"'iiiirir,ii n*tigi;,- i'z.s e dall'art'20i' comma 2' lett'm" del D'P'R'

I6/12/1992 n.495;

##::;zxil:;::il!;::I:;ii:';:':if,'::;Y"!#u,o*,, ctassincate quativeicokperuso speciate' e 
-

agli autoveiroti (orri,iii*ii'àni*t.i ar i"aspirto di organi 'k ùoi*a' glassificari quali autoveicoli

Der uso speciale distinti da particolo'i o'tii"oture' di immoi'iiolo" innuso"proprio o in serttizio di

'nole 
ggio con conducente,

?!y:::;tff:#:"::::::::::!:11::;:;;'!!j"!,,,,,,"amen 
e in capo ad en i pubbtici, imprese ed

altre collettività pubbliche o private'

In particolarr, "l"i"n'*rir'r"r{*ptrfr:ativo, 
possono .immatricolare 

autoambulanze:

1.le stnfiture sanitarie pubbliche 1es.: A§L, aziende ospedaliere, ecc.) e le strutture sanitarie private

(es. cliniche private); - _ ,.---^--^:^t; ^ i-àtr{rìnli.
2.le impres" 'n''"i;'tgono 

attivi.tà commerciali o industriali;

j. le organizzazioni di volontariato e le oNlus, comPrese le cooperative sociali:

1,. t) ,r7roU, gli ufrci pubblici' le associazioni sportive' ecc'

c)(Jso proprio. 
ìmmatricolati in wo proprio allorché il loro utilizzo ryenga

t zii;:,:,::llrn::ii;;3 ;;;::,::I':::;';:;'i, t"io'",-;"rtanto, svot'la senza c,rresponsione-di

rr 
corrispettivo sia da parte dei ,y^priiri, ,ià' ii jorr, der soggàno, pubbrico o privato, nel cui interesse

l'attivitàsfessa u"§o eventualmpnte svolta' 
prestazione di trasporto e

Al riguardo, si pr.ecisa che l.,assenzi a"iià "fi"otità di luffo" è riferita alla

ì non al soggetto che la pone in essere i$ owtus, cooperative sociali oNLUS)'

['r-, per quanto concerne ir "corrispernt]:i ,iii*"'ii'*ou" ogni voce che' in base alla vigente 
i

Art.33 i 'olmmatricolazione e uso delle autoambulanze"

," ,'rZ,riliofri'ale, conco*e oi"ma'" il reddito di impresa'

i';";;' ,,r,^r, ,, eviclenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni

di trasporto effettuate, non costitttisce corrispettivo'

Ciò piemesso, possono immatricolare autoambulanze in uso proprio:

i1 gtt ,nti pubbttrt, p* l';irrotnimento dei propri compiti.iititttzionali (se nolgono la propria attività

nel settore sanitarioj e, in ogni caso, al fiie di ntetaie il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei

soggetti cui è rivolta I'attiviià istituzionale dell'ente (es. scolari, spettatori di manifestazioni sportive,

visitatori di musei, ecc.), dei propri
dipendenti, dei membii dei- pràpri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche

disposizioni normative; . . 1 r:,:-__^ -,-^ ^:_ ):..^_^n )n n,,olln ,:li
2) le imprese, per l,esercizio della propria attività principale, a condizione che sia diversa da quella di

trasporta di infermi e di infortunàti, svolta sra nit settore sanitario sia in altri settori commerciali o

industriali, al fine dr tielaiett diritto alla salute e all'integritàfisica dei soggetti cui è rivolta l'attività

di impresa, dei proptri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti

individuati da specifiche disposizioni normative ;
j) le altre collettività, per il perseguimenta dei propri scopi sociali, alfine della tutela del diritto alla

sa1,Ée e all,integritàfisica dei soggetti cui è rivàhi t'atnia sociale, dei propri dipendenti, dei membri

dei propri organismi
intirni, nonrté dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative'



Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di

versamento delle prescritte tarffi, debbono e$ere allegati, unitamente a copia di un documento di

identità valido del dichiarante:
l) nel caso di enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai senst dell'art. 47

àel D.p.R. n. IIS|ZOOO da persana fisica munita di poteri di rappresentawa, attestante il settore nel

quale l'ente sfesso svolge i propri compiti istitwionali ; 
, art. 46 del)) nel caso di imprese, dichiarazione sostitutiva di certiJìcazione, resa ai sewi dell

b,p.n. n. 4lS/Zit00 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale

l'impresa srassd svolge la propria attività;
j) iel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di yolontariato, le ONLUS e le cooperative

sociali non isuitte negli appositi registri, copiafotostatica dello statuto e dell'attacostitutivo;

4) nel caso di organizzazioni di volontariato, di ONLUS e di cooper$ive sociali iscritte negli appositi

iegistri, dichiarizione sostitutiya di ccrtificazione, resa ai serui dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da

pirsonafisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi detla iscrizione

,:ioggefto pubblico o privato nel cui interesse I'attività sfessa viene svolta, owero è esercitata afini di

"istarua di immatricolazione deve essere allegata, oltre alla consueta documentazione tecnica ed
la copia fotostatica del titolo legale dichiarata
n. 445/2000, da persona fisica munita di poteri

attestazioni di versamento delle prescritte tarffi,
all'originale, ai serxi dell'art. 19 del D.P.R.

della immatricolazione in servisio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre
a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto

di iservato dominio, secondo i *iteri stabiliti dagli artt. 9I e 93 c.d.s..

il .

i e)Mod a lità per i ri lascio del Ie autorirzazioni
Le_autorizzazioni per l'esercizio del"servizio di Noleggiò con Conducente sono rilasciate per concorso
pubblico per titoli e per esame , previo parere del Servizio di Igiene e Sanità aefi;eif. di àompete nza, e
nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalta legge.
Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale "ni, tgO giorni dal momento che si rendono
disponibilt a seguito di rinuncia, revoca o ad aumento del'contingente numerico dellesre.rsa. It retativo-f
bando deve essere pubblicato nelle forme di tegge assicurandoni. ampia aiui[orio"r. ,_.JIl bando di concorso deve contenere i seguenfi elementi essenziali:

a) nutnero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titeri di preferenza;c) termine entro il quale presentare la damanda;
d) 

'::*':',,** 
il quale deve essere convocata la commìssìone d'esame per la valutazione delle

aomande presentate.
In sede di prima applicazione, tenendo conto delle esigenze particolari dell'uterua e del numero degliabitanti, vengono determinate ìn numero di due ti trrr*" d; ;ri";;"" roi" ronaucente ad uso.ambttlanza."""

i, d) Noleggio con conducente
!:, Le autoambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo

lil n*rrgo sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.ds), nel caso in cui l'attività di trasparto è

'i;i' esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro conispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del



CAPO TY
ESPffiffiSF{IFINALI

Art 3q - Pubblicità del regolanento.

1' copia del prese'nJe regolameuto, a noutra dell'art. 2? dellalegge 7 agosto 1990, n. 24i, saràleruta a diryosiziame del pdblico pa'cùè:re possapre,rdere visione in qnalsiasi mome,nto.2. Copia del presente iegolamento saà inviaa:- ai titolari delle-mtorirazioni; ,t,

- ai compouenti la Coumissioue consultiva

Art 3r- Approvazione del regolauento

1" I1 presente regolmsnto verrà tasmesso alla regione ai sensi e p€r gli efteui dell,mt. g5 delD.P,R. 24 luglio !977, * 616.


