
Roma, 16 febbraio 2012 Agli Associati 
Prot. n. 120/SN  
 
OGGETTO: LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE  
 
 Si riporta qui sotto la segnalazione del CED del Dipartimento per i trasporti e la 
navigazione (DTNSIS) relativa all’oggetto.  
 
 L’intervento sulle procedure informatiche consegue sostanzialmente  all’esigenza di 
assicurare il corretto rispetto della normativa in materia (DPR 481/2001), la quale  prescrive che 
la licenza o la comunicazione di inizio dell’attività di locazione senza conducente devono essere 
ottenute nel Comune della sede principale, nonché nei Comuni dove l’impresa esercente abbia 
sedi secondarie e/o sedi operative. 
 
 In pratica il sistema d’ora in poi si assicurerà la corrispondenza tra il Comune di sede  
principale o secondaria  indicata per l’emissione della carta di circolazione e  il Comune di rilascio 
della licenza o di segnalazione dell’inizio attività. In altre parole, per fare un esempio, se la 
società ACME chiede una carta di circolazione con la sede secondaria di Riccione, anche la licenza 
o la comunicazione da citare nel modello TT2119 dovrà riguardare il Comune di Riccione, non 
potendo assolutamente utilizzare una licenza o una comunicazione di un altro Comune, ancorchè 
sia quello della sede principale. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 La Sede Nazionale 
  
 
Si comunica che da domani saranno  implementati dei controlli informatici sulla procedura del prenota per le 
locazioni senza conducente (A2) relativi al Comune concedente. Vi riporto di seguito la corretta modalità di 
digitazione ed i messaggi di risposta nel caso il campo in questione non sia avvalorato correttamente sia da un 
punto di vista formale che sostanziale. Si chiede alle associazioni di dare massima diffusione alla presente. 
 
 
Formalismo corretto: COM. XXXXXXXXXX 
 
Esempio COMUNE CONCEDENTE     COM. MONTEROTONDO 
 

 

 Risposte in caso di errore di digitazione: 
  
** CAMPO COMUNE CONCEDENTE ERRATO - MANCA IL CARATTERE >.< IN 4^ 

POSIZIONE ** 
** CAMPO COMUNE CONCEDENTE ERRATO - MANCA LO SPAZIO IN 5^ POSIZIONE ** 
* CAMPO COMUNE CONCEDENTE ERRATO - DICITURA COMUNE DEVE PARTIRE DA 6^ 

P.NE * 
* COMUNE CONCEDENTE ERRATO - IL COMUNE DIGITATO NON RISULTA CENSITO * 
** INCONGRUENZA TRA COMUNE CONCEDENTE E COMUNE RESIDENZA DEI 

PROPRIETARI ** 
  

Percorso Formativo Clicca qui per le ultime novità 

 
 

 

 
  
 

 


