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                                                                                                      LICENZA N. 29/AUTOVETTURA 
                                                                                                           
                                  IL DIRIGENTE  DEL SETTORE  SVILUPPO ECONOMICO

LETTA l’istanza inviata tramite pec in data 13 novembre 2015 e protocollata in pari data al
N. 98594 - dal signor DE VITOFRANCESCO ROCCO, nato a Bari  il  12.2.1987 e residente a
Valenzano alla Via Saverio Mercadante n. 21 - Cod. Fisc.: DVT RCC 87B12 A662U -, nella qualità
di socio accomandatario della “F.R. AUTOSERVIZI S.a.s. di De Vitofrancesco Rocco & C.”, con
sede legale ed amministrativa in Valenzano al Vico Ugo Bassi n. 10 ed unità locale in Andria alla
S.P.  231 al  Km.  50 + 760 -  Partita  IVA: 06558470727 – con la  quale,  nel  premettere  di  aver
acquistato dalla ditta Giorgio Giuseppe, con atto per notar Francesco Mazza, di Valenzano in data
11  novembre  2015,  il  ramo  d'azienda  avente  ad  oggetto  l'esercizio  dell'attività  di  noleggio  da
rimessa  con  conducente,  come  esercitata  dal  cedente  in  Andria,  giusta  licenza  n.
29/AUTOVETTURA, rilasciata dal Comune di Andria in data 23 gennaio 1996, chiede la voltura
della licenza n. 29/AUTOVETTURA sull'autovettura FORD TRANSIT TOURNEO tg. DR 043 SJ;

VISTO il contratto di cessione di ramo d'azienda redatto dal Notaio Francesco Mazza, di
Valenzano, in data 11 novembre 2015, Rep. n. 43206 e Racc. n. 21711, in corso di registrazione,
con il quale la “F.R. AUTOSERVIZI S.a.s. di De Vitofrancesco Rocco & C.”, in persona del suo
legale  rappresentante pro-tempore,  ha acquistato  dal  signor  Giorgio Giuseppe il  ramo d'azienda
avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente, come esercitata dal
cedente giusta licenza n. 29/AUTOVETTURA, rilasciata dal Comune di Andria in data 23 gennaio
1996;

VISTA l’autocertificazione redatta dal signor De Vitofrancesco Rocco in data 25.3.2015,
attestante  il  possesso dei  requisiti  soggettivi  previsti  dalle  norme vigenti  per  l’esercizio  di  tale
attività;

VISTA la certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Bari in data 11 dicembre 2014 riportante l’iscrizione della “F.R. AUTOSERVIZI S.a.s. di De
Vitofrancesco Rocco & C.” al Registro Imprese dal 27.2.2007 ed al REA al n. BA - 494560, nonché
l’oggetto sociale comprendente il servizio di trasporto di persone mediante automezzi da noleggio
con conducente, nonché l'apertura della unità locale nel Comune di Andria alla S.P. 231 al Km. 50 +
760; 

VISTO il Certificato di Abilitazione Professionale per il trasporto su strada di viaggiatori
tipo KB n. BA 8023037 rilasciato dal Ministero dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di
Bari  in  data  24.9.2008,  in  favore  del  signor  De  VITOFRANCESCO  VITANTONIO,  nato  a
Valenzano il 15.7.1964, a riprova che lo stesso è abilitato a far valere la sua idoneità professionale
nell'ambito di una impresa di trasporto viaggiatori su strada;

VISTO il  certificato della C.C.I.A.A. di Bari  in data 2.10.2014 attestante  l'iscrizione del
signor DE VITOFRANCESCO VITANTONIO al N. 321 del Ruolo dei Conducenti Servizi Pubblici
non di linea;
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VISTO il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorso in data
21.5.2012 tra la “F.R. AUTOSERVIZI S.a.s. di De Vitofrancesco Rocco & C.”,  in persona del suo
legale  rappresentante  pro-tempore,  signor  De  Vitofrancesco  Rocco,  ed  il  signor  DE
VITOFRANCESCO VITANTONIO, nato  a  Valenzano  il  15.7.1964,   ritualmente  denunciato  al
Ministero  del  Lavoro  con  Modello  Unificato  –  Lav.  Prot.  N.  425836  del  15/5/2012,  al  fine
dell’esercizio  dell’attività  di  noleggio  con  conducente  per  il  trasporto  di  viaggiatori  su  strada,
nonché la busta – paga relativa al mese di febbraio 2015;

VISTA  l'autocertificazione  del  signor  De  Vitofrancesco  Vitantonio  in  data  25.3.2015,
attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività;

VISTA la copia della carta di circolazione – BQ 0428289 rilasciata dal Dipartimento dei
Trasporti Terresti relativa all'autoveicolo FORD TRANSIT TOURNEO tg. DR 043 SJ, attestante la
proprietà in capo allo società richiedente di tale autoveicolo;

RITENUTO,  pertanto,  di  poter  accogliere  la  richiesta  avanzata  dal  signor  DE
VITOFRANCESCO ROCCO, nella qualità di  socio accomandatario della “F.R. AUTOSERVIZI
S.a.s. di De Vitofrancesco Rocco & C.”, di voltura sull'automezzo FORD TRANSIT TOURNEO
tg.  DR  043  SJ  della  licenza  n.  29/autovettura  rilasciata  in  data  il  23.1.1996,  sussistendone  i
presupposti di legge;

VISTO l’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio
Decreto n. 773 del 18.6.1931;

VISTO l’art. 85, terzo comma, del Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285;

VISTI gli artt. 3 -6 - 8, comma 3, ed 11, commi 3 e 4, della legge n. 21 del 15.1.1992, come
modificati dall’art. 29 del Decreto legge n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009;

VISTI gli artt. 3, lettera d) e 10 della Legge Regionale n. 14 del 3 aprile 1995;

VISTO il regolamento comunale per i servizi pubblici di noleggio con conducente;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

A U T O R I Z Z A

Il signor DE VITOFRANCESCO ROCCO, nato a Bari il 12.2.1987 e residente a Valenzano alla
Via Saverio Mercadante n. 21 - Cod. Fisc.: DVT RCC 87B12 A662U -,  nella qualità di socio
accomandatario  e  legale  rappresentante  della  “F.R.  AUTOSERVIZI  S.a.s.  di  De
Vitofrancesco Rocco & C.” con sede legale ed amministrativa in Valenzano al Vico Ugo Bassi n.
10  ed  unità  locale  in  Andria  alla  S.P.  231  al  Km.  50  +  760  -  Partita  IVA:  06558470727  –
all’esercizio  dell’attività  di  noleggio  con  conducente  con  l’autovettura  FORD  TRANSIT
TOURNEO targata DR 043 SJ.-  
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Il signor De Vitofrancesco Rocco ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative in
materia, nonché le seguenti prescrizioni:

 Conservare  costantemente  nell’autovettura  i  documenti  di  circolazione  e  copia  autentica
dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di noleggio con autovettura
relativa alla predetta autovettura, al fine di esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati
alla sorveglianza sulla circolazione stradale;

 Offrire il servizio con autovettura in perfetto stato di efficienza e di pulizia garantendo, in
caso di improvvisa avaria, la prosecuzione del trasporto con automezzo sostitutivo;

 Impiegare alla guida, in caso di suo impedimento, personale dipendente munito del relativo
certificato di abilitazione professionale;

 Offrire i servizi di noleggio a tariffe non inferiori a quelle minime regionali, obbligandosi a
trasmettere al Comune la tabella delle tariffe praticate ed a tenere la stessa costantemente
esposta nella propria rimessa e/o ufficio;

 Non far  salire  sull’autoveicolo  persone estranee  a  quelle  che  l’hanno noleggiato,  anche
durante i periodi di sosta;

 Non effettuare il servizio di trasporto con caratteristiche di trasporto pubblico di linea;
 Non  richiedere  compensi  aggiuntivi  rispetto  alla  tariffa  contrattata  e  non  rifiutarsi  di

trasportare i bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 Segnalare tempestivamente al Comune ogni cambiamento sia della sede che della rimessa.   

La presente autorizzazione ha carattere permanente, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera a)
del D.P.R. n. 311/2001, ed è valida esclusivamente per la sede e rimessa innanzi descritta ed è
sempre revocabile per inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, delle leggi vigenti ovvero per
motivi di sicurezza e di ordine pubblico o per abuso.

Andria, 18/11/2015                         

      IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
                                                           Avv. Ottavia MATERA


