
NOME COGNOME 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

RESIDENZA A PROV. 

VIA N. C.A.P.  

CODICE FISCALE TELEFONO 

DOMICILIATO A ROMA IN N. C.A.P.  

TELEFONO 

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO N. 

RILASCIATO IL  /  / DAL 

MATRICOLA INPS MATRICOLA INAIL 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47
consapevole della responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o 
mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Dichiara inoltre:
• di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro comune;
• di non svolgere altra attività;
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica previsti dall’art.17 della L.R. 58/93;
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’art.17 della L.R. 58/93;
• di non essere soggetto ai provvedimenti previsti dalla legge 1423/56 relativamente alle misure di pubblica sicurezza;
• di essere iscritto al ruolo conducenti NCC numero del  /  / 

e che alla data odierna tale iscrizione è valida.

Dichiara inoltre di svolgere l’attività in una delle seguenti modalità:

Titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritto all’albo previsto dall’art.5 della legge 8.8.1985, n. 443.

Socio della cooperativa di produzione e lavoro 
intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti.

Socio del consorzio 
Istituito ai sensi dell’art. 7 com. c della legge 21 del 15.01.1992.

Di svolgere l’attività come imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera B) del comma 2 dell’articolo 
1 ai sensi della L. 21/92 art. 7 punto d.

Avere la disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei mezzi di servizio a Roma

Via/Piazza 

Zona  e che la stessa è di tipologia rimessa pubblica/privata

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a, presa visione dei sopraccitati, conferma che corrispondono a quanto da Lui/Lei dichiarato. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità 
in caso di errata comunicazione dei dati di targa/telaio.
Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma 
che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì  Firma 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma 

servizi per la mobilità S.r.l. e autorizza la stessa società ad acquisire i propri dati e i riferimenti del veicolo indicato nella presente domanda mediante interrogazione 

elettronica alla banca dati del Ministero dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile

Roma, lì Firma 
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NCC
Rinnovo autorizzazione autovetture

NCC

Marca da bollo



DOCUMENTAZIONE PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE NCC

• Modulo compilato in tutte le sue parti

• Documento d’identità e relativa copia

• Licenza in originale

• Libretto di circolazione con revisione effettuata e relativa copia

Pa Ga MENTi

• E 91,00 da versare sul conto corrente n. 53253001 intestato a Comune di Roma – Dip. VII Ufficio NCC

• E 16,00 (per imposta di bollo sulla richiesta)

• E 16,00 (per imposta di bollo sulla licenza) + E 0,52 (per imposta di bollo comunale sulla licenza)
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• in caso di presentazione dell'istanza da parte di un delegato, delega ad operare presso i nostri uffici e fotocopia del
documento d'identità del medesimo delegato
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