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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
(Definizione del servizio) 

 
1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le 

esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. 
 
2. I veicoli stazionano in appositi spazi pubblici. 
 
3. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda.  
 
4. L’inizio del servizio deve avvenire all’interno dell’area comunale. 
 
5. La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è 

facoltativa.    
 
 

Art. 2 
(Disciplina del servizio) 

 
1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente 

regolamento. 
 
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate 

dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione 
dell’Umbria, dagli usi e dalle consuetudini.  

 
3. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per 

l’esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge 
con le disposizioni previste dal presente regolamento. 

 
 
 

Art. 3 
(Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione) 

 

1. L’esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza 
rilasciata dal Comune. 
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2. Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola autovettura. 
 
3. Per l’esercizio del servizio di taxi, i titolari possono: 
 

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto 
all’albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.85 n. 443; 

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero in cooperative 
di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; 

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme 
previste dalla legge. 

 
4. Nel caso di cui al comma 3, punti b), è consentito conferire la licenza alla 

Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti 
organismi, il tassista, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della 
licenza con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto 
dall’articolo 7, comma 3, della Legge 21/92. 

 
 

Art. 4 
(Condizioni d’esercizio) 

 

1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato: 
a. Il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da 

comuni diversi; 
b. Il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e 

dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente 
anche se rilasciate da comuni diversi. 

 
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi 

spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di taxi. 
 
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale 

può avvalersi, nell’esercizio del servizio, della collaborazione di un 
familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto 
di quanto previsto dalla legge 15.01.1992 n. 21 e del presente 
regolamento. 

 
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate 

dall’Amministrazione Comunale.  
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Art. 5 
(Numero delle licenze) 

 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, punto a) della Legge 

15.01.1992 n. 21 il numero massimo degli autoveicoli da adibire a servizio 
taxi è fissato in 2. 

 
 
 

TITOLO II – LA PROFESSIONE DI TASSISTA 
 

Art. 6 
(Requisiti per l’esercizio della professione di tassista) 

 
1. L’esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani o 

equiparati, in possesso dei seguenti requisiti: 
a. possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione 

professionale previsto dal vigente Codice della Strada; 
b. non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione, in 

misura superiore complessivamente ai due anni per reati non 
colposi ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e 
restrizione della libertà personale da parte dell’autorità 
giudiziaria; 

c. essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Perugia, 
previsto dalla normativa vigente; 

d. non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso procedura 
fallimentare, fatti salvi i casi d’intervenuta riabilitazione a norma 
di legge; 

e. non aver trasferito altra licenza del Comune di Magione nei 
cinque anni precedenti; 

f. avere la disponibilità giuridica del mezzo per il quale sarà 
rilasciata la licenza; 

g. avere un’età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 60. 
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TITOLO III – LA LICENZA DI ESERCIZIO 

 
 

Art. 7 
(Concorso per l’assegnazione delle licenze) 

 
1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per 

titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.   
 
2. Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si 

sono rese disponibili presso il Comune, una o più licenze, per cui vi sia una 
richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione dell’Umbria. 

 
3. Non può essere rilasciata licenza a chi : 
 
- sia incorso, nel quinqennio precedente la domanda, in provvedimenti di 

revoca e o decadenza di precedente licenza; 
 
- abbia trasferito la licenza ad altri nel quinquennio precedente la domanda. 
 
 

Art. 8 
(Contenuti del bando di concorso) 

 
1. Il bando di concorso per l’assegnazione delle licenze taxi deve contenere le 

seguenti indicazioni: 
 

a. Numero delle licenze da assegnare; 
b. Requisiti per la partecipazione al concorso; 
c. Elencazione dei titoli oggetto di valutazione; 
d. Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; 
e. Indicazione del termine per la presentazione delle domande;  
f. Schema di domanda per la partecipazione al concorso; 
g. Dichiarazione di proprietà o di impegno all’acquisto in leasing del 

veicolo. 
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Art. 9 
(Titoli oggetto di valutazione) 

 
1. Ai fini della formazione della graduatoria le domande saranno valutate 

tenendo conto dei sotto indicati titoli preferenziali e secondo i seguenti 
punteggi: 

 
- Documentata anzianità di prestazione del servizio con regolare attività 

come dipendente, collaboratore familiare, di azienda di autonoleggi e/o 
sostituto alla guida di taxi fino a 5 punti 

- Esercizio del servizio come sostituto per conto e in nome del titolare 
della licenza fino a 3 punti 

- Stato di disoccupazione fino a 2 punti 
- Età inferiore ai 32 anni fino a punti 2 
- Disponibilità o impegno all’acquisto di automezzo atto al trasporto di 

portatori di handicap punti 2  
- Buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo 

punti 2  
 

2. A parità di punteggio vale la minore età anagrafica del richiedente. 
 

 
Art. 10 

(Validità della graduatoria) 
 
1. La graduatoria ha validità di anni 2 dall’approvazione. 
2. Le licenze che si rendono vacanti nel corso dei 2 anni di validità della 

graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria fino al suo 
esaurimento. 

 
Art.  11 

(Validità della licenza) 
 
1. La licenza ha validità illimitata, salvo il venir meno dei requisiti. Il 

responsabile del procedimento verifica triennalmente, o qualora ne ravvisi 
l’opportunità, la permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio della 
professione. 
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Art. 12 
(Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza) 

 
1. Il Responsabile dell’Area Attività Produttive, approvata la graduatoria, 

provvede all’assegnazione della licenza.  
 
2. Il rilascio della licenza è subordinato all’immatricolazione ed allo 

accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione  del mezzo da parte 
degli Uffici Periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
all’esibizione dei seguenti documenti: 

 
a. carta di circolazione del veicolo emessa ad uso terzi per il servizio di 

taxi; 
b. certificato di proprietà del veicolo o dell’eventuale contratto di leasing; 
c. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, 

compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge. 
 
3. L’interessato deve inoltre provvedere alla piombatura del tassametro del 

veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso 
l’Area Attività Produttive. 

 
 

Art. 13 
(Provvedimenti successivi al rilascio della licenza) 

 
1. Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il titolare della licenza dovrà 

richiedere l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o, nel caso di impresa 
non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Perugia.    

 
 

Art. 14 
(Trasferibilità della licenza) 
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1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale 
d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti 
condizioni:  

a. essere titolare di licenza da almeno cinque anni; 
b. aver compiuto sessant’anni; 
c. essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio 

per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di 
guida. 

 
2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio “mortis causa” è 

autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del 
titolare, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6. In caso di mancato 
accordo tra gli eredi sull’indicazione da parte degli stessi del nuovo 
titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine 
perentorio di due anni secondo le modalità previste dall’art. 9, comma 2, 
della Legge 21/92. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro 
il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso. 

 
3. Qualora il soggetto indicato non abbia il possesso dei requisiti per 

l’esercizio professionale della licenza potrà avvalersi di un supplente per 
un periodo di tempo non superiore a due anni in attesa di possedere i 
requisiti necessari. 

 
4. L’Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per 

atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 
a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata 

presso il competente ufficio comunale; 
b. la dichiarazione di successione, qualora sussista l’obbligo alla sua 

presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio 
comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, 
diverso dall’erede, a cui volturare la licenza; 

c. il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 6. 

    
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di 

poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisizione 
di una licenza. 
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TITOLO IV – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 
 
 

Art. 15 
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio) 

 
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per 

atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di 
decadenza, iniziare il servizio entro 3  mesi dal rilascio o dalla voltura del 
titolo. 

 
2. Il termine può essere prorogato di altri 3 mesi solo in presenza di 

attestazione di impossibilità ad iniziare il servizio per cause non imputabili 
al titolare della licenza. 

 
3. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare per iscritto all’Area Attività 

Produttive la data di inizio attività. 
 
4. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare per iscritto all’Area Attività 

Produttive la sospensione dell’attività qualora superiore a 5 giorni. 
 
 
 

Art. 16 
(Sostituzione e collaborazione familiare alla guida) 

 
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere 

sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte al ruolo di 
cui all’art. 6 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 nei seguenti casi: 

 
a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;  
b. per chiamata alle armi o servizio sostitutivo; 
c. per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui; 
d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; 
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e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi; 
f. nel caso di forza maggiore valutabili di volta in volta e comunque non 

eccedenti i due mesi. 
 
2. Nell’ambito dell’impresa familiare i titolari di licenza possono avvalersi, 

per lo svolgimento del servizio, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado 
e degli affini entro il secondo regolarmente iscritti al ruolo di cui all’art. 6. 

 
 
 

Art. 17 
(Caratteristiche delle autovetture) 

 
1. Le autovetture devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: 

a. le autovetture devono essere sottoposte all’accertamento dei requisiti di 
idoneità alla circolazione ed immatricolate ad uso di terzi per il servizio 
di taxi; 

b. le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1^ gennaio 1998, 
devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a 
ridurre i carichi inquinanti, come individuati da D.M. 15/12/1992 n. 
572; 

c. le autovetture devono avere la carrozzeria di colore bianco come 
previsto dal D.M. 15/12/1992. Su entrambe  le portiere anteriori devono 
apparire: lo stemma del Comune, le parole “Comune di Magione”, 
“Servizio Pubblico”, la parola “taxi”, il numero della licenza; 

d. la piastrina riproducente la scritta “Servizio Pubblico” deve essere 
collocata nella parte posteriore dell’autovettura, in prossimità della 
targa di immatricolazione; 

e. il segnale luminoso di “Taxi” deve essere applicato in modo 
inamovibile sul tetto dell’autovettura. Il segnale luminoso taxi, 
collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la 
disponibilità dell’autovettura: segnale acceso indica Taxi libero, segnale 
spento indica taxi occupato. 

 
 

Art. 18 
(Tassametro) 

 
1. Le autovetture devono essere munite di tassametro omologato per la lettura 

del corrispettivo della corsa.  
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2. Il tassametro deve essere installato sul lato opposto a quello della guida , in 

posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le 
tariffe stabilite dal Comune, nonché regolarmente piombato. 

 
3. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il 

servizio e interrotto a servizio concluso. 
 
4. La sorveglianza sulla regolarità del funzionamento del tassametro è 

affidata all’ufficio di Polizia Municipale. 
 
  

Art. 19 
(Visite e verifiche) 

 
1. I veicoli possono essere sottoposti, prima dell’ammissione in servizio e 

durante l’espletamento del servizio, a visita di controllo a cura dell’Area 
Attività Produttive per stabilirne l’idoneità al servizio sotto il profilo del 
decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni di 
cui all’articolo 17. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati agli 
Uffici Periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.    

 
2. Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di 

funzionalità, il Responsabile dell’Area Attività Produttive provvede a 
sospendere la licenza assegnando all’interessato un congruo periodo di 
tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell’automezzo. 
Trascorso inutilmente il termine, la licenza viene revocata. 

 
3. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza dovrà esibire, 

entro i 10 giorni successivi, all’Area Attività Produttive, il libretto di 
circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali 
prescrizioni.   

 
Art. 20 

(Sostituzione dei veicoli) 
 
1.  La sostituzione dell’autovettura deve essere autorizzata dal Responsabile 

dell’Area Attività Produttive che ha rilasciato la licenza, che provvede 
all’annotazione sull’atto amministrativo. 
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Art. 21 
(Posteggio dei taxi) 

 
1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi stabiliti con 

ordinanza sindacale e segnalati da cartelli indicatori. 
 
2. E’ consentito all’utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di 

stazionamento, con richiesta a vista per l’immediata prestazione, purché 
non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti 
in attesa del posteggio stesso. 

 
3. Il Comune ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli 

esistenti, di variarne temporaneamente l’ubicazione o di interdirne 
temporaneamente l’uso quando lo ritenga necessario.  

 
 

Art. 22 
(Criteri per la determinazione delle tariffe taxi) 

 
1. La Giunta Comunale, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 2 della 

L. 21/92, stabilisce le tariffe del servizio taxi a base multipla per il servizio 
urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano e la loro 
applicazione nel rispetto della normativa vigente. La tariffa potrà essere 
aggiornata annualmente sulla base dell’andamento dei costi del servizio e 
della variazione del costo della vita rilevata a livello locale dalla Camera di 
Commercio. 

 
2. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre 

calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite. 
 
 

Art. 23 
(Obblighi e divieti di carattere generale) 

 
1. Oltre agli obblighi e ai divieti previsti specificatamente negli articoli che 

precedono i conducenti hanno l’obbligo di: 
a. Prestare servizio decorosamente vestiti e mantenere l’autovettura pulita; 
b. Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell’espletamento 

del servizio e nei confronti dell’utenza; 
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c. Osservare le norme di servizio emanate dall’Amministrazione 
Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Polizia Municipale, 
nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia; 

d. Riconsegnare all’ufficio Polizia Municipale, gli oggetti dimenticati 
all’interno dell’autovettura, di cui non si possa fare restituzione 
immediata al proprietario, entro 24 ore dal termine del servizio.   

e. Caricare sull’autovettura i bagagli dei viaggiatori che si possono 
trasportare senza deterioramento della carrozzeria e/o della tappezzeria. 

f. Mantenere in funzione il tassametro e contrallare il suo regolare 
funzionamento 

 
2. Ai conducenti è fatto divieto di: 

a. Fumare e mangiare durante la corsa, e mangiare nei  momenti di sosta 
all’interno della vettura; 

b. Adibire l’autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di 
sostanza pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso 
diverso da quello di piazza; 

c. Trasportare un numero superiore di persone a quello massimo 
consentito dalla Carta di circolazione; 

d. Scegliere, per personale iniziativa, un percorso più lungo per recarsi nel 
luogo chiesto dal passeggero; 

e. Chiedere somme maggiori di quelle fissate dalla tariffa; 
f. Fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei 

passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo; 
g. Lavare le autovetture ed eseguire riparazioni nelle zone di posteggio, ad 

eccezione del cambio dei pneumatici e piccole riparazioni di evidente 
prima necessità; 

h. Far salire sull’autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone 
estranee a quelle che l’hanno noleggiata; 

i. Lasciare guidare l’autoveicoli in servizio, a persone estranee, anche se 
munite di patente di abilitazione alla guida, certificato di abilitazione 
professionale e iscrizione nello speciale ruolo dei conducenti. 

 
3. I conducenti possono rifiutarsi di: 

a. Trasportare persone in stato di evidente ubriachezza o sotto l’effetto di 
psicofarmaci e allucinogeni; 

b. Portare animali sull’autoveicolo, con eccezioni dei cani guida dei non 
vedenti. 
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TITOLO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO 

 
Art. 24 

(Addetti alla vigilanza) 
 

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è 
demandata principalmente alla Polizia Municipale e agli ufficiali e agenti 
di polizia di cui all’art. 13 della Legge 689/81. 

 
Art. 25 

(Sanzioni amministrative e provvedimenti interdittivi) 
 

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla  
sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25.82 ad Euro 
51.65. 

2. Per le violazioni di cui al comma 1 è ammesso il pagamento in misura 
ridotta della somma pari al doppio del minimo entro sessanta giorni dalla 
data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento. 

 
Art.26 

(Diffida) 
 
1. Il provvedimento di diffida viene applicato per le infrazioni più lievi e per 

le quali non sono previste le più gravi misure sanzionatorie della 
sospensione e della revoca della licenza. 

2. La diffida non è applicabile in caso di recidiva. 
 

Art. 27 
(Sospensione della licenza) 

 
1. La sospensione della licenza viene applicata nei seguenti casi: 

- Sottoposizione a misure di sicurezza o alla reclusione; 
- Sosta di servizio fuori dalle aree attrezzate; 
- Investimenti avvenuti per colpa accertata del tassista, in ordine a 

sentenza definitiva emessa dall’Autorità Giudiziaria; 
- Guida dell’autovettura in stato di ubriachezza; 
- Mancata pronta consegna degli oggetti reperiti nell’autoveicolo, nei 

termini previsti dall’art. 23, comma 1, lett. d); 
- Rifiuto ingiustificato di servire il pubblico; 
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- Mancato riapetto delle tariffe o manomissione del tassametro; 
- Pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro e di 

supplementi dovuti; 
- Abituale cattivo stato di manutenzione dell’autovettura posta in 

servizio; 
- Destinazione dell’autovettura ad uso diverso da quello prescritto; 
- Quando il titolare si sia avvalso dell’opera di conducenti sostituti senza 

preventiva autorizzazione; 
- Affidamento della guida della vettura durante il servizio a persona non 

abilitata alla guida del taxi; 
- Sostituzione di autovettura di servizio non circolante con altra senza 

preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Area; 
- Interruzione del servizio senza giustificato motivo. 
2. In caso di rinvio a giudizio da parte dell’Autorità Giudiziaria per un 

reato che comporti l’arresto preventivo, si procede all’immediata 
sospensione della licenza fino ad esito del procedimento penale. 

 
Art. 28 

(Revoca della licenza) 
 

1. La licenza comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi: 
a. Quando venga a mancare al titolare o al sostituto autorizzato uno dei 

requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni vigenti 
per il rilascio della licenza e per l’esercizio dell’attività; 

b. Per avvenuta cessione della licenza comunale senza il previsto assenso 
preventivo dell’Autorità Comunale;  

c. Per alterazione della tariffa o manomissione del tassametro quando il 
fatto imputato sia stato compiuto in precedenza; 

d. Per rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo, quando il fatto 
addebitato sia stato compiuto in precedenza almeno due volte; 

e. Per reiterato stato di ubriachezza; 
f. Per uso di droghe o psicofarmaci o loro spaccio; 
g. Per recidiva accertata non specifica quando il periodo complessivo di 

sospensione inflitto per infrazioni varie, superi complessivamente il 
periodo di 6 mesi. 

 
Art. 29 

(Decadenza) 
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1. La licenza comunale di esercizio è soggetta a decadenza nei seguenti 
casi: 

- Per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni 
previste dall’art. 15 del presente Regolamento; 

- Per rinuncia esplicita del titolare della licenza; 
- Per fallimento del titolare. 

 
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
Art. 30 

(Rinvio al altre norme legislative e regolamentari) 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa 
riferimento alle disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
successive modificazioni e delle altre disposizioni di legge e di 
regolamento statali, regionali e provinciali per quanto possano 
direttamente o indirettamente avere applicazione in materia. 

 


