BANCA DATI LICENZE TAXI E AUTORIZZAZIONI NCC
Modulo di acquisizione dati 2018
Anagrafica Comune
Denominazione:
Codice Fiscale:
Numero licenze attive TAXI (al 31 dicembre)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ultimo corrispettivo richiesto per il rilascio della licenza TAXI (euro):

2015

2016

Anno:

Numero di licenze abilitate al trasporto disabili gravi con obbligo di incarrozzamento:
Tariffario Taxi
Delibera di approvazione del "Regolamento comunale per la
disciplina dei servizi pubblici non di linea" in vigore:
Indirizzo web dove è reperibile il Regolamento vigente (se non pubblicato su internet, allegare)

Delibera di approvazione del Tariffario in vigore:
Indirizzo web dove è reperibile il Tariffario vigente (se non pubblicato su internet, allegare)

Eventuali revisioni del sistema di tariffazione (adeguamenti Istat, supplementi, tratte extraurbane, ecc.) successive alla
delibera di approvazione del Tariffario vigente (se non pubblicate su internet, allegare)

Come sono da intendersi gli importi indicati nel Tariffario?

Le licenze sono soggette a rinnovo periodico?

Si

Fissi

No

Massimi

E' previsto un esame?

Si

No

2017

Livello e qualità del servizio
Nr. di taxi impiegati per la copertura del servizio giornaliero (valore medio)^:
Servizio

Feriale

Festivo

Diurno1 (06:00 - 14:00)
Diurno2 (14:00 - 22:00)
Notturno (22:00 - 06:00)
^ Ciascun taxi deve essere conteggiato in proporzione alle ore svolte nel pertinente servizio (es.: un taxi che opera nell'orario 12:00-20.00 va
conteggiato 2/8 = 0,25 nel servizio Diurno1 e 6/8 = 0,75 in quello Diurno2)

Indirizzo web dove è reperibile l'ultima disposizione sui turni (se non pubblicato su internet, allegare) :

fino a 4 anni

Nr. di autovetture suddivise per vetustà
(dall'anno di immatricolazione):

Benzina/Diesel

Nr. di autovetture suddivise per
tipologia di alimentazione:
* Bi-fuel: motore termico idoneo all'impiego di gas gpl o metano.

da 5 a 9 anni

Bi-fuel*

10 anni ed oltre

Ibrida**

Elettrica

** Ibrida: motore termico abbinato a motore elettrico.

Principali associazioni/consorzi di tassisti del territorio comunale
Denominazione:

Nr. di tassisti associati:

Denominazione:

Nr. di tassisti associati:

Denominazione:

Nr. di tassisti associati:

Numero autorizzazioni attive NCC (al 31 dicembre)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ultimo corrispettivo richiesto per il rilascio della autorizzazione NCC (euro):
Note:

Data compilazione:

2013

2014

2015

2016

Anno:

2017

