
 
 
 

 
 
 
 

POTENZIAMENTO SERVIZIO 

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI
 
 
 

L’Amm.ne Comunale, per fronteggiare l’eccezionale aumento di presenze previste sul nostro 
territorio e su tutta la provincia di Napoli per il periodo 15.12.2016/31.10.2017
risulta insufficiente l’attuale servizio di taxi 
conducente  -  con delibera di Giunta Comunale n. 204 
Responsabile del Settore I Dipartimento I per il rilascio
autorizzazioni stagionali per il servizio di noleggio auto con conducente

Gli interessati al rilascio di autorizzazione stagionale per il ser
conducente da piazza possono presentare richiesta 
Comune in via Municipio 13 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Co
www.comune.meta.na.it o acquisito presso lo stesso Ufficio SUAP.
 
 
                                                                                                                             
 

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                                IL SINDACO 
Cap. PASQUALE CACACE                                                                 Rag. GIUSEPPE TITO

 

COMUNE DI META 
PROVINCIA DI NAPOLI 

POTENZIAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA PIAZZA

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 

per fronteggiare l’eccezionale aumento di presenze previste sul nostro 
di Napoli per il periodo 15.12.2016/31.10.2017

l’attuale servizio di taxi - dal 2007 volturato in servizio di Noleggio con 
di Giunta Comunale n. 204 del 09/11/2016

esponsabile del Settore I Dipartimento I per il rilascio, a soggetti che ne abbiano i requisiti, 
autorizzazioni stagionali per il servizio di noleggio auto con conducente da piazza.

rilascio di autorizzazione stagionale per il servizio di noleggio 
da piazza possono presentare richiesta all’Ufficio Attività Produttive

Municipio 13 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Co
o acquisito presso lo stesso Ufficio SUAP.  
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NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA PIAZZA 

per fronteggiare l’eccezionale aumento di presenze previste sul nostro 
di Napoli per il periodo 15.12.2016/31.10.2017,  e considerato che 

dal 2007 volturato in servizio di Noleggio con 
6 ha dato indirizzo al 

a soggetti che ne abbiano i requisiti, di n.30 
da piazza. 
vizio di noleggio con 

all’Ufficio Attività Produttive presso la sede del 
Municipio 13 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune: 
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http://www.sirene.net/meta/
http://www.comune.meta.na.it/
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