
   Bollo  
€ 16,00 

 
Al Comune di  Sanremo  

Servizio Attività Produttive e Mercati 

Corso Cavallotti, 59 

18038 Sanremo (IM) 

 

RICHIESTA DI VOLTURA PER SUBINGRESSO NELLA LICENZA TAXI  

 
Soggetto che subentra  
 

Il / La sottoscritt… ………...………………………………………………………………………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in 
atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75  

del medesimo D.P.R. 445/2000 

 
Nato/a a …………………………………. (prov…..… ………….. ) il ……………………………... 
 

Cittadinanza ………………… residente a  ……………..….. via ……………………………. n…… 
 

CODICE FISCALE ………………………………… PARTITA IVA ……………………………… 
 

Tel. ……………………………… PEC ……………………………………………………………... 

 

RICHIEDE LA VOLTURA DELLA LICENZA TAXI  N. …………… 
 

intestata al sig. (precedente titolare) ………………..………………… …………………………….. 

 

nato/a  a…………………………..………………….. (prov.…. ..) il …………….…………………. 

 

A seguito di :  □ atto tra vivi  (compilare allegato 1)               □ morte del titolare  

 

A TAL FINE DICHIARA  
(compilare il modulo in ogni sua parte) 

 

□ A) di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea per la Provincia  di ……..….. al n.° ………….………dal ……………………. .……………… 

 

□ B) di essere in possesso della patente di guida cat. ….…… n° ………..……………… rilasciata  

in data ………………….. dall’ufficio M.C.T.C./Prefettura di ………………………… e del C.A.P.  

tipo ……………….……n. ……………………………. del ………………..………………………..  

 

□ C) di non essere titolare all’atto della domanda e di non aver trasferito altra licenza taxi negli 

ultimi cinque anni precedenti  

 

□ D) di essere subentrato nell’azienda in possesso della licenza n. …………….. del Sig. ………... 

………………………… con atto del …………………………. Notaio …….………………….. 

repertorio …………………….. registrato a ……………………….. il ……………… al n.° 

……………………….. 



□ E)  che il servizio sarà svolto con il seguente veicolo ……………………….. targa ….………….. 

Telaio ……………………….. alimentato  a ………………….. ed idoneo al trasporto dei supporti 

necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili)  

 

□ F) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, ovvero di aver 

riportato le seguenti …………………………………………………………………........................... 

 

□ G) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ H) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 

 

□ I) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato preventivo  

  
Allega:  

□ A)  in caso di subentro per atto tra vivi:  

• copia del contratto di cessione o dichiarazione notarile indicante gli estremi del contratto, 

che deve essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate 

dal notaio;  

• dichiarazione del titolare che trasferisce la licenza come da allegato 1; 

• copia fotostatica documento d’identità del titolare che cede la licenza; 

• copia fotostatica documento d’identità del sottoscritto; 

• licenza taxi originale;  

• altro e precisamente ……………………………..  

 

□ B) in caso di subentro per morte del titolare:  

• copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione), 

unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare 

la licenza; 

• copia fotostatica documento d’identità del sottoscritto; 

• licenza taxi originale;  

• altro e precisamente …………………………….. 

 
Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità  del sottoscrittore (quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale 

incaricato al ricevimento dell’istanza). 

 

 

Sanremo, ……………….  

                                                        IL DICHIARANTE   

       

                   ……………………………… 

 

 

 



Allegato 1 - DICHIARAZIONE DEL TITOLARE CHE TRASFERISCE LA LICENZA TAXI  

 

Il/La  sottoscritt… …………………………………………………………………………………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in 

atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75  

del medesimo D.P.R. 445/2000 

 
Nato/a a ………………………………….……………. (prov……)  il ……………………………... 

 

Cittadinanza …………………… residente a …………….. via …………………………….n……… 

 

CODICE FISCALE ………………………………… Tel………………………………..   

 

Avvalendosi delle facoltà concesse dalla legge 15.01.92 n. 21 e dal vigente Regolamento unificato 

per la gestione del servizio di taxi in ambito comprensoriale, approvato con deliberazione di C.C. n. 

18 del 27/03/2014, 

DICHIARA  
(COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE)  

 

□ A) di aver trasferito la licenza taxi n. ……… rilasciata dal Comune di Sanremo in data ……….. 

al Sig. ………………………………… con atto del Notaio ………………..…………… Repertorio 

…………….………… Registrato a ………….………….  il ……………..……. N.° ……………… 

Per il seguente motivo:  

□ titolare da oltre cinque anni 

□ inabilità permanente per malattia o infortunio  

□ compimento del sessantacinquesimo anno di età    

□ revoca della patente di guida  

 

 

□ B) (in caso di inabilità permanente  per malattia o per infortunio) di essere in possesso di idonea 

certificazione medica rilasciata da apposita Commissione della A.S.L. di appartenenza 

 

□ C) (in caso di revoca della patente di guida) che la patente è stata revocata il …………………… 

da …………………. con provvedimento n°………………………………………………………… 

 
Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità  del sottoscrittore (quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale 

incaricato al ricevimento dell’istanza). 

 
Sanremo, ………………. 

           IL DICHIARANTE  

 

                                                                                   …………………………………    
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Tutela della Privacy” e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) 

2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai sensi del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


