
ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONDIZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’  DI  TAXI  NEL
COMUNE  DI  CORBETTA

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a il   a    Prov 

dichiara

di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  le  sottoindicate  condizioni  e  prescrizioni
disciplinant l’esercizio dell’atvità in oggettoo come da deliberazione di Giunta Comunale n. 100
del 18/06/2018.

1) Di accettare l’artcolazione dei “Turni ordinario di seguito specifcat riservandosio in caso di 
assegnazioneo di optare per uno dei medesimi:

Turno A della durata di 12 ore con un’ora di pausa: dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore
13:00 alle ore 19:00;

Turno B della durata di 10 ore: dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

2) Di impegnarsi a svolgere obbligatoriamente il servizio in oggeto per almeno 8 (otoo oreo 
salvo il caso che il veicolo risult  ermo per guasto e non sia possibile utlizzare una vettura 
sosttutvao accettando altresl le condizioni tutte di seguito indicate:

a. La presenza obbligatoria è garantta dal ttolare della licenza o dal collaboratore  amiliare
di norma nelle prime 8 ore del turno efettuato. Le imprese individuali sono esonerate



da tale obbligo nel caso di malatao in ortunioo gravidanza o puerperioo  erie o riposo
setmanaleo impegno sindacale o eletvo. 

b. In  caso  di  tras erimento  della  licenzao  il  nuovo  ttolare  potrà  optare  per  un  turno
ordinario tra quelli sopra indicato a sua libera scelta. 

c. Qualora  la  licenza  venga  tras erita  dal  cedente  ad  un  suo  collaboratore   amiliareo
quest’ultmo potrà mantenere il turno assegnato in precedenza al ttolare.

d. In caso di sosttuzione alla guidao il sosttuto dovrà utlizzare il turno di servizio base del
ttolare. 

e. Tra la fne di un turno ordinario e l’inizio di un altro devono trascorrere almeno 6 ore di
riposo. Ogni conducente ha inoltre l’obbligo di efettuare almeno due giorni di riposo al
mese.

 . All’operatore è consentto di protrarre l’orario di lavoro oltre quello indicato nel turno
ordinarioo al fne di garantre il servizio nei casi di eventuali aument della domanda di
trasporto.

g. Detta fessibilità oraria potrà essere efettuata in un qualunque momento della giornatao
a condizione che non venga superato il limite massimo complessivo di 12 ore di servizio
per conducente.

h. In caso di sospensione o interruzione del servizioo che si verifchino per qualsiasi motvo
durante  il  turno  ordinarioo  il  tassista  deve  esporre  la  copertna  indicante  "FUORI
SERVIZIO". 

i) Nelle aree di stazionamento taxio è consentto l’abbandono temporaneo del veicolo nei
casi  previst dal  regolamentoo  a  condizione che sia esposta chiaramente la  copertna
indicante "FUORI SERVIZIO".

3) Di impegnarsi ad esercitare l’atvità di taxi applicando le seguent tarife massime: 

Tarifa chilometrica €   2,40/Km  (comprensiva del viaggio di ritorno 
“vuoto”o

Tarifa oraria € 30,00/ora  (comprensiva del viaggio di ritorno 
“vuoto”o

Tarifa “bandiera” di partenza €   3,00 FERIALE      (dalle 06:00 alle 22:00o
Tarifa “bandiera” di partenza €   6,00 FESTIVO      (dalle 06:00 alle 22:00o
Tarifa “bandiera” di partenza €   9,00 NOTTURNO (dalle 22:00 alle 06:00o

Tarife predeterminate in misura fssa (esclusa tarifa “bandierao in caso di partenza/arrivo
diversi  dalle  aree  di  stazionamento)o  da  applicare  per  le  seguent destnazioni  con
partenza/arrivo dalle aree di stazionamento individuate nel territorio comunaleo in Piazza
Beretta:

Aeroporto di Malpensa €  50,00
Aeroporto di Linate €  70,00
Aeroporto di Orio al Serio (BGo €  90,00
Stazione F.S. S.Stefano Ticino/Corbeta €    3,00
Stazione F.S. Magenta €    8,00
Stazione F.S. Centrale Milano €  60,00
Ospedale di Magenta €    6,00
Ospedale di Abbiategrasso €  15,00
Ospedale di Legnano €  20,00



Ospedale di Cuggiono €  15,00
Percorso da/per RSA di Via Monte 
Rosa

€    2,00

Fiera di Rho €  30,00

Le tarife sopraindicate avranno carattere  sperimentale per la durata di sei mesi dalla data di
inizio  del  servizio  e  potranno  essere  oggetto  di  nuova  valutazioneo  da  operare  in  stretta
collaborazione con il ttolare della licenza taxi.

(luogo e data)  FIRMA LEGGIBILE
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