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AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
TRAMITE AUTOVETTURA N° 12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del Sig. Dionigi Stefano, nato il 15/9/1964 a Roma (RM) ed ivi residente in Via
Francesco Miceli Picardi n.5, in.3, C.F. DNGSFN64P15H501F di voler subentrare nella titolarità
dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura n.12 del
25/01/2006, già precedentemente intestata al Sig. Lastella Savino;
Dato atto che quest'ultimo ha comunicato di trovarsi nella condizione prevista dall'art.8, comma 1,
letta) della L.R. 26 ottobre 1993 n.58;
Visto l'atto di cessione di azienda Rep.2742, raccolta n.1894 del 10/4/2014, redatto dal Dott. Ilaria
Virginia Melisi, Notaio in Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 10/4/2014,
mediante il quale il Sig. Lastella Savino nato a Roma il 10.08.1971 ha ceduto al Sig. Dionigi Stefano
l'azienda relativa all'attività di noleggio con conducente mediante autovettura, esercitata in virtù
dell'autorizzazione n.12 del 25/01/2006;
Dato atto che il Sig. Dionigi risulta essere socio lavoratore dipendente della Cooperativa Elite
Limousine Agency Cooperativa a R.L., con sede in Via Tiburtina n.595, Roma;
Vista la nota pot.n.6418/3 del 24.06.14 del presidente e legale rappresentante della citata
cooperativa, in cui si dichiara l'impegno ad accettare il conferimento dell'autorizzazione, dal parte del
socio lavoratore;
Vista la nota prot. N.1169 del 29.01.15 della Camera di Commercio di Fresinone relativa all'iscrizione
al Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea,
sezione Servizio di noleggio come Conducente di Autovettura, al n.556 dal 18.12.14, del Sig. Dionigi
Stefano, già iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di Roma al n. 21713 dal 09.02.06;
Visto il contratto di locazione commerciale relativo alla rimessa utilizzata, stipulato in data
01.06.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fresinone il 27.07.2014, al n.477, serie 3/T;
Vista la documentazione in atti;
Vista la Legge quadro 15 gennaio 1992 n.21 e la Legge Regionale 26 ottobre 1993 n.58, in
particolare l'art.8 relativo alla trasferibilità delle licenze, nonché il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
Visto il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente tramite autovettura,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 08/05/2009;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

AUTORIZZA

II Sig. Dionigi Stefano, nato il 15/9/1964 a Roma (RM) ed ivi residente in Via Francesco Miceli Picardi
n.5, in.3, C.F. DNGSFIM64P15H501F all'esercizio di attività di autonoleggio da rimessa con
conducente tramite autovettura, da esercitarsi con veicolo tipo: Audi A6 - 4F LBPPF1 -, Telaio:
WAUZZZ4F28N105747; targa n. DM595SN; classe veicolo: autovettura per trasporto di persone, di
proprietà della cooperativa Elite Limousine Agency Soc.Coop.Resp.Limitata;
L'autovettura ha la rimessa nel Comune di Arpino, Via Vuotti s.n.c.
La presente licenza occupa il posto n.12 del Registro e dovrà essere presentata alla Direzione
Generale della M.C.T.C. per l'omologazione e l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 85 del Codice
della Strada.
La licenza è soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia e alla comunicazione annuale di
prosecuzione attività.
La stessa dovrà essere presentata ad ogni richiesta degli Agenti ed è revocabile nei casi di
trasgressione alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale sopra richiamato.
E' fatto obbligo alla ditta di presentare a questo ufficio, prima di iniziare il servizio, copia autentica
della carta di circolazione recante l'ajrjnót̂ ione dell'avvenuta revisione del mezzo con gli estremi
della presente autorizzazione. . f~, ̂ -^Tàr' *P

'-/MSkA \ \o
gitosi


