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Numero di protocollo associato al 
documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 

 

 
 
 
E, p.c. 

A tutti i Comuni della provincia di Trento 
 
interoperabilità PITRE 
 
Spett.le 
Consorzio dei Comuni Trentini 
@ 
consorzio@pec.comunitrentini.it 
 
Spett.li 
Studi di Consulenza automobilistica 
della provincia di Trento 
@ 
loro indirizzi PEC 
 
Spett.le 
Associazione Artigiani di Trento 
@ 
info@artigiani.tn.it 

 
OGGETTO: Attività di noleggio autovetture con conducente e servizio pubblico da piazza (TAXI); 

disposizioni in merito al rilascio dei titoli autorizzativi. URGENTE. 
 
Si rende noto che con D.Lgs. 29/05/2017 n. 98 (art. 5, comma 1) in vigore dal 1° gennaio 2020 

(più volte prorogato e modificato da ultimo con la Legge n. 160 del 27/12/2019),  è stato completamente 
riscritto l'art 95 del C.d.S. e, tra l’altro, non è più prevista la carta provvisoria di circolazione. 

 
Pertanto, per tutti i veicoli destinati all’attività in oggetto, questo ufficio non rilascerà 

più alcun documento provvisorio. La carta di circolazione definitiva verrà rilasciata al più 
presto e comunque entro i 30 giorni previsti dai tempi massimi del procedimento. 

 
In virtù delle nuove disposizioni codesti Comuni, nell’espletamento delle funzioni di 

competenza in materia di autoservizi pubblici non di linea, una volta conclusa la fase istruttoria 
delle istanze loro rivolte, non dovranno più emettere il nulla-osta com’è invalso finora, bensì il 
titolo autorizzativo definitivo (autorizzazione per il servizio di N.C.C. e licenza per il servizio di TAXI) 
completo di numero progressivo e data di rilascio inviandone copia alla scrivente 
Motorizzazione secondo le modalità già in uso (interoperabilità PITRE o PEC). Per i veicoli nuovi 
ancora da immatricolare in luogo della targa dovrà essere indicato il numero di telaio del veicolo. 

 
Sarà poi cura dell’autonoleggiatore/tassista portare a termine tutte le ulteriori formalità 

previste presso la Motorizzazione civile. Questo ufficio, come da prassi ormai consolidata, 
notificherà al Comune competente l’avvenuta operazione di destinazione veicolo uso terzi. 

 
Le presenti disposizioni sono immediatamente esecutive. 
 
Distinti saluti. 
 

IL SOSTITUTO DIRIGENTE 
- ing. Bruno Bevilacqua - 

 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. 
Lgs. 39/1993). 

 

All’occorrenza contattare il funzionario Antonio Pilla  0461/492025 fax 0461/492047  antonio.pilla@provincia.tn.it 


	



