D.D.G. 1084 ex S1-Tra
Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti
ex Servizio 1 / TRA – Autotrasporto Persone

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485 e decreto legislativo 11
settembre 2000, n. 296, recanti "Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti";
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernente "Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non
di linea in servizio di piazza", che ha provveduto, tra l'altro, a disporre un contributo sulle spese di
gestione dell'autoveicolo (art. 5) in favore di tutti i titolari di licenza per il servizio di taxi o
autorizzazione per il noleggio con conducente in servizio di piazza;
Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
Visto l'art. 27 comma 12 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che prevede la sostituzione
del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 con il seguente comma “ Ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la regione sostiene l’attività di
servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza
taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione
dell’autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è
pagato in unica soluzione” .
Vista la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 che all’articolo 74 prevede “ Per le finalità
dell'art. 5 comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2010, la spesa di 5.200 migliaia di euro, ( U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 478106), da
destinare all'erogazione dei contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 in ragione di
1.300 migliaia di euro per ciascuna delle suddette annualità” ;
Ritenuto di dovere stabilire i criteri ai fini della liquidazione e del pagamento del contributo sulle
spese di gestione dell'autoveicolo per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati i criteri, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto,
relativi alle modalità di presentazione dell'istanza di contributo per gli anni 2006, 2007, 2008 e
2009 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito
web del dipartimento.
Palermo, 14 Giugno 2010
Il Dirigente Generale
F.to
Seguono allegati

Vincenzo Falgares

Allegato A
CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO
SULLE SPESE DI GESTIONE DELL'AUTOVEICOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI TAXI O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTORIZZATO AL SERVIZIO
DI PIAZZA (legge regionale 6 aprile 1996, n. 29)
a) Criteri per il calcolo del contributo
Il contributo, determinato forfetariamente nella misura massima annua di € 1.238,00, è pagato in
un'unica soluzione ed è calcolato sulla base dei giorni di lavoro effettuati, così come risultanti dalle
apposite dichiarazioni, certificate dai comuni o aree metropolitane che hanno rilasciato la
licenza/autorizzazione e apposte in calce all'istanza.
L'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità , accertata la regolarità dell'istanza
prodotta dal richiedente, procede al pagamento del contributo riferito al numero massimo di 26
giorni lavorativi per ogni mese, eventualmente ridotti proporzionalmente dai giorni di assenza
ovvero di durata della sospensione, o della eventuale revoca della licenza o dell'autorizzazione. Ai
sensi della legge regionale 6/4/1996, n. 29 (art. 5), l'importo del contributo sulle spese di gestione
dell'autoveicolo non può dunque eccedere la misura annua di e 1.238,00.
b) Modalità per la presentazione dell'istanza
Per la concessione del contributo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29,
relativo agli anni 2006,2007, 2008 e 2009, i titolari di licenze taxi o di autorizzazioni all'esercizio
del servizio di noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza (art. 14, comma 3, legge
15 gennaio 1992, n. 21), devono presentare entro e non oltre 45 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, originale e
copia dell'istanza redatta secondo lo schema allegato e individuato con la lettera "B".
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, previa apposizione della seguente dicitura: Dichiarazione resa e sottoscritta nella
consapevolezza di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto" (apporre la firma ed allegare fotocopia di
documento di riconoscimento valido del sottoscrittore).
L'istanza può essere trasmessa direttamente dall'interessato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle
infrastrutture della mobilità e dei trasporti –ex Servizio 1/Tra "Autotrasporto persone" - via
Notarbartolo, 9 - 90145 Palermo.
L'istanza deve essere redatta nel rispetto dello schema di cui all'allegato "B" che è pure disponibile
consultando l'indirizzo web del dipartimento.
Documenti da allegare all'istanza:
1) copia documento d'identità;
2) copia della patente di guida in corso di validità;
3) copia leggibile del codice fiscale;
4) copia integrale della licenza comunale rilasciata per il servizio di taxi ovvero
copia integrale dell'autorizzazione comunale rilasciata per il servizio di noleggio con
conducente autorizzato al servizio di piazza;
5) iscrizione al ruolo presso la calera di commercio;
6) copia del certificato di abilitazione professionale tipo KB;
7) copia della carta di circolazione dalla quale possano desumersi chiaramente i dati
identificativi del vicolo e le date di revisione periodica.
8) copia del certificato di proprietà del veicolo;
Palermo, 14 Giugno 2010
Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares

ALL “B”
Modello di domanda

Marca
da bollo
€ 14,62

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti
ex Servizio I- Autotrasporto persone
Via Leonardo da Vinci, 161 - 90141 PALERMO

RACCOMANDATA A.R.

CONTRIBUTO SULLE SPESE DI GESTIONE DELL’AUTOVEICOLO PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI TAXI O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTORIZZATO AL SERVIZIO DI PIAZZA)
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996 N° 29

Titolare della licenza o autorizzazione

Prov.

Comune

Prov.

Codice Fiscale

___ Licenza taxi

CAP
N.

Via/Piazza

Recapito telefonico

Numero pratica
(riservato all’ufficio)

Partita I.V.A.

Recapito fax

Email

___ Autorizzazione noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a____________________________
(prov.___) il _____________________

e residente a _____________________________ (prov.___)

CAP___________ C.F. _________________________________ titolare di licenza taxi / autorizzazione
di

noleggio

con

conducente

per

il

servizio

di

piazza

n.°________

rilasciata

in

data

_______________________ dal comune di _____________________________________ (prov. ____),
consapevole di quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28 /12/2000 e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso decreto,
DICHIARA
di avere espletato il servizio da piazza di cui alla licenza taxi / autorizzazione di noleggio con conducente
di cui sopra, per un totale di:
giorni _____ nell’anno 2006;
giorni _____ nell’anno 2007;
giorni _____ nell’anno 2008,;
giorni _____ nell’anno 2009;
□ di avere effettuato giorni _____ di interruzione del servizio dal ______________ al _______________;

CHIEDE,
ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n° 29 l’erogazione del contributo sulle spese di
gestione dell’autoveicolo, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009.
A tale scopo, dichiara inoltre
- di non avere subito, negli anni 2006 - 2007 - 2008 - 2009, provvedimenti di sospensione o revoca
della licenza/autorizzazione;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per l’espletamento dell’attività di cui sopra;
- di svolgere in proprio l'attività di cui sopra.
Il sottoscritto chiede che il contributo sia erogato tramite:
A) Quietanza dello stesso presso la cassa regionale di............................................................ (per i
residenti nei comuni Capoluogo di Provincia) o presso

l'Agenzia Banco di Siclia

di............................................................ , (per i residenti nei comuni non Capoluogo di Provincia);
B) Mediante

accredito

sul

c/c

n°......................................................

CAB...................................intrattenuto

dallo

stesso

presso

ABI............................
l'istituto

di

credito........................................................intestato a..........................................................................

____________________li_______________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma)

Si allegano all’istanza copia dei seguenti documenti :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Documento di identità;
Patente di guida in corso di validità
Codice fiscale;
Licenza o autorizzazione comunale;
Iscrizione a ruolo presso la Camera di Commercio;
Certificato di Abilitazione Professionale tipo KB;
Carta di circolazione dalla quale possano desumersi chiaramente i dati identificativi del veicolo e
le date di revisione periodica;
8) Certificato di Proprietà del veicolo.

Attestazione a cura dell'Amministrazione Comunale che ha rilasciato le licenze e/o le autorizzazioni (in originale)

Comune di _______________________________________
Si certifica che il Sig. __________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _________________

è in possesso della


licenza taxi n° _________________;



autorizzazione al servizio di noleggio con conducente in servizio di piazza n° ____________;

che


non ha subito provvedimenti di sospensione o revoca della licenza/autorizzazione



non risultano comunicazioni da parte dell’interessato di periodi di interruzione del servizio per
malattia o altra causa;



ha subito provvedimenti di sospensione o revoca della licenza/autorizzazione;



risultano comunicazioni da parte dell’interessato di periodi di interruzione del servizio per malattia o
altra causa;

inoltre, con la presente istanza, ha dichiarato che


nel corso dell’anno 2006 ha effettuato n. ___________ giornate di lavoro;



nel corso dell’anno 2007 ha effettuato n. ___________ giornate di lavoro.



nel corso dell’anno 2008 ha effettuato n. ___________ giornate di lavoro.



nel corso dell’anno 2009 ha effettuato n. ___________ giornate di lavoro.

______________________li________________
___________________________________
Timbro e firma dell’autorità comunale

