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:Ministero cfe{(e Infrastrutture e tfei rr'rasporti 
DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI. LA IVA VICAZIOIVE. CU AFFA Rl Ct:IVERAU ED IL PERSONALE 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Visto l'an. IO-bis, comma 3. del decreto-legge 14 dicembre 2018. n. llS. convertito (';(lO legge Il 
febbmio 2019, n. 12. che prevede l'istituzione, presso il Centro etabonwonc dati del MiniJtcro 
delle infrnstrunun: c dei trasporti. di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese 
titolari di licenza per il servizio IJIJ(i efTeuuato con autoveuuta. motocarrozuua e natante., e delle 
imprese titolari di autoriz.zazione per il servizio di noleggio con conducente efTclluaiO con 
autoveuura, motocarrozuna c natante; 

Considerato che, ai sensi dell'articolo l O·bis comma 3 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
con decreto del Ministero delle anfra.struuure e dci 1r.1Spart1 sono definite le modalità d1 aca:sso e di 
lùnzionamento del predeuo registro; 

DECRETA 

Anicolo l 
(Oggetto) 

l. Il presente decreto definisce le specifiche tecniche e disciplina le modalitA di accesso e di 
registrazione n1 registro informatico pubblico naz.ionalc delle imprese titolari di licenza per il 
servìzio taxi cfTenuato con autovenura. motocarrozuua e natante e delle imprese titolari di 
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente efTenuato con autoveUUfll. 
motoc:arrozuna c natante, di seguito "il registro", istituito presso il Centro elaborazione dati 
del Dipartimento per i Trasponi, la Navigazione, gli Affari Oenemli cd il Per.;onale del Ministero 
delle lnfrastrunure e dci Trasporti, ai sensi dell'an. IO-bis, co. 3, decreto legge 14 dicembre 2018, n. 
IJS. 

l . Il registro contiene l seguenti dati: 

Articolo 2 
(Conrcnurl del Reglsrro) 

a) denominazione, mgionc sociale, codice fiscale e indiriz:zo della sede legale dell'impresa 
esercente i servizi di lllXi e noleggio con conducente: 

b) estremi e data di rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con (';(lnduc~ntc 
mediante au10vetturn, motoearrozzctUJ e naUlnte. da scgui1o: "autorizzazione"; 

c:) Comune rilasc:ian1e l'outorizzu7jone; 








