
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422/383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

Destinatari: 

 Funzionari comunali dei Servizi:  

- Attività Produttive 

-    Suap 

- Polizia Locale 
  

 

LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  NNOOLLEEGGGGIIOO    

AAUUTTOOVVEETTTTUURREE  CCOONN  CCOONNDDUUCCEENNTTEE    
 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  

• inquadramento normativo e problematiche 

applicative: 

L. 21/1992, L. 14/2009, L.R. 22/1996,  

art. 85 D.Lgs. 285/1992 (codice della strada); 

• le attività di taxi e le attività di noleggio auto 

con conducente; 

• le competenze della Regione, della Provincia, 

del Comune; 

• i contingenti per il rilascio delle autorizzazioni 

per l’attività di noleggio auto con conducente - 

autorizzazioni in deroga; 

• il regolamento comunale per la disciplina 

dell’attività (sulla base del regolamento-tipo a 

suo tempo utilizzato dall’UIAP di Paese, predi-

sposto dal Centro Studi Amministrativi M.T.); 

• presupposti e requisiti per il rilascio delle 

autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di 

noleggio auto con conducente; 

• la procedura di rilascio delle autorizzazioni 

mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 

• le modalità di esercizio dell’attività di noleggio 

auto con conducente; 

• sanzioni, sospensione e revoca delle 

autorizzazioni. 

 

Risposte ai quesiti dei partecipanti  

(Nei giorni precedenti il corso si possono inviare 

quesiti via email al Centro Studi) 

 

martedì 

6 febbraio 2018 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116  

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Relatore: RRiinnoo  FFrraanncceesscchhii  

Già Responsabile dell’UIAP (Ufficio 

intercomunale per le attività produttive) 

operante per 43 comuni associati presso il 

Comune di Paese dal 2001 al 2013 su 

iniziativa dell’Associazione Comuni M.T. 

e della Provincia di Treviso 

Quota di partecipazione: 

€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di più 

partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa. 

Allo stesso modo, anche i Comuni che 

avranno intenzione di aderire al Progetto 

“Unico per l’Impresa 2018” con il pacchetto 

aggiuntivo di 3 giornate di formazione 

possono partecipare al corso utilizzando una 

di queste. 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori Comunali 

degli Enti Associati è gratuita 
 


