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Art. 1 
Definizione del servizio 

 

     Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede 
del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite 
territoriale. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse ubicate nel territorio 
comunale. 

 

Art. 2 

Disciplina del servizio 

 

     Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalla Legge 15/01/92 N° 21 e dalla 
Deliberazione di G.R. N° 10/42 del 12/03/2010 che approva i criteri cui i Comuni devono attenersi 
nella redazione dei Regolamenti concernenti il servizio di noleggio autovetture con conducente. 

 

Art. 3 

Autorizzazione all’esercizio 

 

1. l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita 
autorizzazione rilasciata dal Comune; 

2. ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura; 

3. in capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente; 

4. in capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se 
rilasciate da Comuni diversi; 

5. il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da 
un suo collaboratore familiare purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea istituiti presso la C.C.I.A.A.; 

 

Art. 4 

Numero delle autorizzazioni 

 

     Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. a) della Legge N° 21/1992 e dalla 
Deliberazione di G.R. N° 10/42 del 12/03/2010  si ritiene di dover  confermare il numero di 5 
autorizzazioni previste dal Regolamento Comunale previgente; 
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Art. 5 

Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore 

 

     L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito  ai cittadini italiani od equiparati , titolari 
del certificato di abilitazione professionale  previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) idoneità morale; 

b) idoneità professionale; 

c) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea, tenuto dalla C.C.I.A.A.; 

 

Art. 6 

Concorso per il rilascio delle autorizzazioni 

 

     Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ai soggetti che 
abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo, che possono gestire in forma singola od associata; 

 

Art. 7 

Contenuti  del bando 

 

     I contenuti obbligatori del bando di concorso  per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti: 

a) numero delle autorizzazioni da assegnare; 

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione  ai fini dell’assegnazione; 

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; 

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande; 

 

Art. 8 

Titoli oggetto di valutazione 

 

     Al fine di assegnare le autorizzazioni, il Servizio Commercio procede alla valutazione dei seguenti 
titoli: 

a) Residenza nel Comune di Ozieri  punti 5; 

a) titolo di studio: diploma di scuola media superiore punti 2; licenza di scuola media inferiore 
punti 1; 
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e) carico di famiglia: punti 2 per ogni figlio minore a carico; 

b) c)   anzianità del possesso del certificato di abilitazione professionale   punti   0,5 per ogni anno  
fino ad un massimo di   punti  3. 

 

Art. 9 

Assegnazione e validità dell’autorizzazione 

 

1. Il Funzionario competente approva la graduatoria di merito e provvede all’assegnazione del 
titolo abilitativo; 

2. Ogni anno, entro il mese di Gennaio, il titolare comunica al Servizio competente del Comune la 
volontà di proseguire l’attività; 

3. La validità dell’autorizzazione all’esercizio è comunque sempre condizionata alla permanenza 
in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio della professione; 

4. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e 
dal presente regolamento. 

 

Art. 10 

Trasferibilità dell’autorizzazione 

 

     L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del 
titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all’art. 5 ed in possesso dei 
requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: 

a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni; 

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; 

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro 
definitivo della patente di guida. 

In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al 
nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, 
entro il termine di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, 
purché iscritti nel ruolo di cui all’art. 5 ed in possesso dei requisiti prescritti. 

Il trasferimento dell’azienda deve essere provato per iscritto nelle forme stabilite dalle leggi vigenti. 

Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne concessa altra per concorso pubblico e 
non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima. 

 

Art. 11 

Caratteristiche delle autovetture 
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Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza 
anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “ Noleggio” e sono dotate  di una targa 
posteriore recante la dicitura “NCC”, lo stemma del Comune ed il numero progressivo; 

 

Art. 12 

Acquisizione della corsa 

 

     Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa  del vettore situata 
obbligatoriamente all’interno del territorio comunale. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di 
noleggio devono avvenire nella rimessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione  dell’utente 
possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. 

     Su richiesta del titolare le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere 
autorizzate a stazionare su aree pubbliche in quanto presso questo Comune non esiste il servizio di taxi; 

 

Art. 13 

Informazione all’utenza 

 

      Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di rendere noto all’utenza l’ubicazione dell’autorimessa 
ed il recapito telefonico mediante pubblicazione negli elenchi telefonici fra gli abbonati della Città di 
Ozieri; 

 

Art. 14 

Comportamento del noleggiatore 

 

     Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di: 

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell’espletamento del servizio nei 
confronti dell’utenza; 

b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; 

c) prestare tutta l’ assistenza necessaria nei confronti dell’utenza portatrice di handicap; 

d) mantenere il veicolo costantemente pulito ed in perfetto stato di efficienza; 

e) tenere a bordo del veicolo copia del foglio di servizio che dovrà contenere i dati delle 
prenotazioni e quelli necessari per la definizione del servizio, unitamente all’autorizzazione. 
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Art. 15 

Tariffe 

 

     Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti. 

 

Art. 16 

Revoca dell’autorizzazione 

 

 Il Funzionario competente dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi: 

a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo in capo ad uno stesso soggetto di 
autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente con licenza per il servizio di TAXI, 
secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento; 

b) quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della 
professione di noleggiatore; 

c) quando il titolare svolge attività giudicate incompatibili con quelle di noleggiatore; 

d) quando siano trascorsi i termini previsti dall’art. 10 senza che gli eredi abbiano  perfezionato il 
trasferimento dell’autorizzazione.  

 

Art. 17 

Disposizioni finali 

 

Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività disciplinata dal presente regolamento è costituito 
dalla dichiarazione autocertificativa prevista dalla Legge Regionale  05 Marzo 2008 N° 3. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle 
norme regionali e statali. 

Dalla data di adozione del presente regolamento si intende revocato il previgente Regolamento 
Comunale che disciplina l’attività di noleggio con conducente. 

 

 

 
 

 


