
 

 

ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI NON DI LINEA 

 

 

Si informa che l'articolo 13 del D.P.P. 27 febbraio 2015 n. 2-16/Leg. Regolamento per l'istituzione 

del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea stabilisce che: 

 
1. Con riferimento alle licenze per l'esercizio di taxi e alle autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente già rilasciate dai comuni siti nella provincia di Trento, sono iscritti di 
diritto al ruolo coloro che alla data di applicazione di questo regolamento sono titolari 
di licenza o di autorizzazione oppure prestano o abbiano prestato attività di conducente 
di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:  
a) sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o 
per un viaggio determinato;  
b) dipendente di impresa autorizzata o sostituto del dipendente per un tempo 
determinato.  
2. Per i soggetti conducenti diversi dai titolari è requisito utile per l'iscrizione di cui al 
comma 1, l'avere esercitato l'attività di conducente per periodi che cumulino almeno un 
anno nei cinque anni antecedenti la data di applicazione del regolamento; tale iscrizione 
è subordinata alla presentazione di apposita domanda entro il 31 maggio 2015 che deve 
essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'intestatario 
della licenza o autorizzazione attestante il periodo in cui il richiedente ha prestato la 
propria attività lavorativa.  
3. I soggetti conducenti diversi dai titolari che presentano la domanda prevista nel 
comma 2, possono continuare a operare fino all'avvenuta iscrizione al ruolo del comma 
1 o fino alla adozione del provvedimento di diniego dell'iscrizione stessa.  
4. Per i fini del comma 1 i comuni trasmettono alla camera di commercio, nei tempi da questa fissati, 

l'elenco dei soggetti titolari di licenza per l'esercizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio 

con conducente, iscritti nei propri registri. 


