
D.D.G.  n 109          Serv. 1/TR 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A  

ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI 
DIPARTIMENTO REGIONALE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

 
Il Dirigente Generale  

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTI i DD. PP. RR. 17/12/1953, n. 1113 e 6/8/1981, n. 485, e D. L. 11/9/2000, 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 L.R. 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 L. R.. 9 agosto 2002,  n. 13; 
 
VISTO  l’art. 27 della L. R..  22/12/05, n.19 che, per le finalità dell’art. 5 – comma 1 -  della 
L.R. 6/04/96 n° 29, ha autorizzato per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200   
migliaia di euro, di cui 1.100 migliaia di euro destinate all’erogazione dei contributi  relativi 
all’anno 2004; 
 
VISTO il D.D.G. 1108  del 28/12/05 con il quale si è provveduto ad impegnare la suddetta 
somma; 
 
RITENUTO  di dovere stabilire i criteri ai fini della liquidazione e del pagamento del 
contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo per gli anni 2004 e 2005; 

                                                                                                       
 
D E C R E T A 
 

 
 
ART. 1)   Sono approvati i criteri di cui all’allegato “A” che formano parte integrante del 

presente decreto, relativi alle modalità di  presentazione dell’istanza di contributo 
per gli anni 2004 e 2005 ai sensi dell’art.5 della legge regionale 6 aprile 1996 , 
n.29 . 

 
 
 



ART.2) Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana nonché sul sito web del Dipartimento Regionale Trasporti all’indirizzo 
www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti . 

 
 

Palermo, li 6 marzo 2006 
 
      

Il Dirigente  Generale 
(Vincenzo Falgares) 

 
 
 
Seguono allegati 
 
 
 
 
 



 All.A al D.D.G.  n. 109   del 6/3/06  
 

CRITERI E MODALITA’ 
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 forfettariamente nella misura massima annua di  Euro 1238,00, è 
pagato in un’unica soluzione ed è calcolato sulla base dei  giorni di lavoro effettuati così come  
risultanti dalle apposite dichiarazioni rese dai comuni che hanno rilasciato la licenza/autorizzazione 
ed apposte in calce all’istanza. 
 

L’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti, accertata la 
regolarità dell’istanza prodotta dal richiedente, procede alla liquidazione ed 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 della 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 
annuale di Euro 1238,00. 

 
b) modalità per la presentazione dell’istanza.  

 
Per la concessione del contributo previsto dall’articolo 5 della legge regionale 6/4/96, n.29,  

relativo agli anni 2004 e 2005, 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 15/1/92, 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 sotto la lettera “B”. 

 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte ai sensi del 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 28/12/2000 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 o a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento,  all’Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 
– Dipartimento Trasporti e Comunicazioni – Servizio 1 “Autotrasporto Persone” U.O.B. “Taxi”- 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  www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti. 
  

Sono fatte salve le istanze eventualmente già presentate e  corredate dalla certificazione sulle 
giornate lavorative resa, nei modi di cui allo schema allegato, dagli uffici comunali competenti e 
che hanno rilasciato la licenza/autorizzazione. 
  
  



Documenti da allegare all’istanza: 
1) copia di un documento d’identità; 
2.) copia della patente di guida; 
3) copia del certificato di abilitazione professionale tipo KB rilasciato dal competente ufficio 
provinciale M.C.T.C.; 
4) copia leggibile del codice fiscale; 
5) 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; 
6) copia della carta di circolazione dalla quale desumere chiaramente la proprietà del veicolo, i dati 
tecnici identificativi dello stesso e la data della revisione. 
Ai fini del pagamento del contributo in questione non saranno valutati eventuali periodi in cui il 
mezzo è stato utilizzato in assenza di revisione con esito “regolare”.      
 
 
    Il Dirigente 
(Antonino Furnò) 
 
 
Il Dirigente del Servizio 
(Tommaso Cusumano) 
         Il Dirigente Generale 
          (Vincenzo Falgares)     
 
       



All.B al D.D.G.  n.  109   del 6/3/06                                                     Modello di domanda 
      
                
         
 
 

 
Assessorato Regionale del Turismo delle          
Comunicazioni e dei Trasporti    
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni       
Servizio 1 – Autotrasporto Persone  - U.O.–Taxi- 
Via E. Notarbartolo n. 9  
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 l.r. 6 aprile 1996 n. 29 

 
 

Titolare della licenza od autorizzazione Prov. Numero pratica              
(Riservato all’Ufficio) 

      
 

 
Comune Prov. C.A.P. 

Via/Piazza N. 

 
Codice Fiscale Partita I.V.A. 
                           

 
Recapito telefonico fisso e/o mobile Recapito fax E-mail 

   

 

□  Licenza Taxi    □  Autorizzazione noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza   

Marca 
da bollo 
€ 14,62 



Il sottoscritto …………………………..…………………………………..……………………….                   

nato/a a  ………………………………………………………………..…………………….. (prov.       ) 

il…………………………..  e residente a …………………………. (prov.       ) in 

via/piazza……………………….……………………………….  n. ………       C.A.P……………….. 

telefono ……………………., codice fiscale/partita I.V.A. ……………………………………………,   

□ titolare di licenza per servizio di taxi   n………, rilasciata dal Comune di                  

………………………………………  prov. (……). il ………………………….; 

□ titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza 

n…………., rilasciata dal Comune di ………………………………… (prov. …… )  il 

……..………… per l’autoveicolo ………….. (marca e modello)………………………….. targato 

………………..  alimentato mediante   benzina □  - GPL □ – gasolio□                     

CHIEDE 

Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996 n.29, l’erogazione del contributo sulle 

spese   di gestione dell’autoveicolo, per l’anno 2004 e per l’anno 2005. 

A tale scopo dichiara:  

• di non aver subito negli anni 2004 e 2005 provvedimenti di sospensione o revoca della 

licenza/autorizzazione; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l’espletamento dell’attività di cui sopra; 

• di aver espletato regolare servizio per un totale di : 

- giorni  ………. nell’anno 2004; 

- giorni ……….. nell’anno 2005;  



Il sottoscritto chiede che il contributo sia erogato a mezzo: 

□ quietanza dello stesso presso la cassa regionale  di ………………………. (per i residenti nei 

comuni capoluogo di provincia) o presso il Banco di Sicilia – Agenzia di …………………….(per i 

residenti in comuni non capoluogo di provincia; 

□ mediante accredito sul c/c n …………………………………………………..………………… 

ABI………………..CAB ……………… intrattenuto dallo stesso presso l’istituto di credito  

……………………………….. intestato a   ………………………………………….;   

…………………….. lì …………………… 

                                      

“Dichiarazioni rese e sottoscritte nella consapevolezza di 
quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 
decreto”(apporre la firma in maniera leggibile ed allegare 
fotocopia di documento di riconoscimento valido del 
sottoscrittore) 

 

         ……...……………………………… 

Si allegano all’istanza (vedi documenti 1,2,3,4,5,6) presenti in Allegato A. 
 
1) _____________________________________________________________________________ ; 

2) _____________________________________________________________________________ ; 

3) _____________________________________________________________________________ ; 

4) _____________________________________________________________________________ ; 

5) _____________________________________________________________________________ ; 

6) _____________________________________________________________________________ ; 

 
 



 
Schema dell’attestazione a cura dell’amministrazione comunale che ha rilasciato le licenze e/o le autorizzazioni      

(da allegare in originale) 
 

COMUNE DI 

________________________ 

Si certifica che il Sig.  ……………………, nato a ……………… il …………………. è in 

possesso della  

□ licenza taxi n. ………; 

□ autorizzazione al servizio di noleggio da rimessa autorizzato alla sosta in piazza n. ……….; 

e che e che lo stesso 

□ non ha subito provvedimenti di sospensione o revoca della licenza/autorizzazione, e che 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. 

Per le motivazioni sopraindicate si certifica che il Sig. ……….……………………  

□ nel corso dell’anno 2004  ha effettuato  n. ………….  giornate di lavoro; 

□ nel corso dell’anno 2005  ha effettuato  n. ………….  giornate di lavoro; 

 …………………….. lì ……………………                                   

                                                            ____ (Timbro e Firma dell’Autorità comunale)___  

  


