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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DI 
AUTORIZZAZIONE O LICENZA PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE O TAXI 

 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega Nel caso di procura/delega a 
presentare la domanda 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la domanda non sia 
sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

 Copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la 
procura legale  

 
 

Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile  

 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare 
dell'autorizzazione o licenza Sempre obbligatoria 

 Domanda di cambio del mezzo utilizzato per l'attività di 
noleggio con conducente o taxi Solo nel caso di cambio del mezzo 

 
Atti comprovanti la disponibilità dell’immobile/dei locali 
della sede operativa (atto di proprietà, contratto di 
locazione o dichiarazione di disponibilità ad altro titolo) 

Sempre obbligatori 

 
Atti comprovanti la disponibilità dell’immobile/dei locali 
adibiti a rimessa o pontile (atto di proprietà, contratto di 
locazione o dichiarazione di disponibilità ad altro titolo) 

Sempre obbligatori 
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 Copia della patente di guida (fronte e retro) Sempre obbligatoria 

 Copia del Certificato di Abilitazione Professionale 
(C.A.P.) Sempre obbligatoria 

 Iscrizione al Ruolo Provinciale dei conducenti di 
veicoli/natanti 

Sempre obbligatoria per le 
persone fisiche 

 
Polizza assicurativa per la responsabilità civile nei 
confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, 
con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti per legge 

Sempre obbligatoria 

 
Documentazione attestante la proprietà o disponibilità in 
leasing del veicolo/natante adibito al servizio noleggio 
con conducente 

Sempre obbligatoria 

 Copia della carta di soggiorno o del permesso di 
soggiorno in corso di validità 

Nel caso di cittadini 
extracomunitari 

 
 
 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo) 

Allegato Denominazione  Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) 
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata dall’interessato; 
 
ovvero 
 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

Obbligatoria per la presentazione 
di una domanda 

 


