
NCC

L’acronimo significa noleggio con conducente che già spiega bene la natura di questo 
servizio, a metà strada tra il noleggio di un mezzo di trasporto e il vantaggio di chiamare 
un taxi.

Il servizio Ncc 

Sono  autoservizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che  provvedono  al  trasporto  collettivo  o 
individuale  di  persone  con  funzione  complementare  ed  integrativa  rispetto  ai  trasporti  
pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati  
a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari 
e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

 Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione 
animale (il  servizio  di  taxi  ha  lo  scopo  di  soddisfare  le  esigenze  del  trasporto 
individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo 
stazionamento  avviene  in  luogo  pubblico,  le  tariffe  sono  determinate 
amministrativamente dagli  organi competenti,  che stabiliscono anche le modalità 
del servizio ovvero l’inizio del servizio, avvengono all’interno dell’area comunale o 
comprensoriale);

 Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natanti 
e  veicoli  a  trazione  animale (il  servizio  di  noleggio  con  conducente  si  rivolge 
all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per 
una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell’utente o 
l’inizio del servizio avvengono all’interno del territorio del Comune che ha rilasciato 
l’autorizzazione.  Il  servizio  è  effettuato  per  qualunque  destinazione.  Lo 
stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse).

La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando 
di pubblico concorso. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o 
natante. 

Presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura è istituito un ruolo 
provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Gli 
autoservizi  pubblici  non  di  linea  possono  essere  effettuati  con  autovettura, 
motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.


