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ALLEGATO 1 

 

PARTE I 

Dati del foglio di servizio elettronico e caratteristiche 

 

1. I dati contenuti nel foglio di servizio, di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono declinati come 

segue: 

a) targa dell'autovettura o della motocarrozzetta; 

b) Comune che ha rilasciato l’autorizzazione in base alla quale viene svolto il servizio NCC; 

c) estremi dell'autorizzazione comunale per svolgere i servizi NCC, riportati sulla carta di 

circolazione dell'autovettura o motocarrozzetta che effettua il servizio NCC; 

d) denominazione, ragione sociale e codice fiscale del vettore NCC; 

e) nome e cognome del conducente; 

f) dati del fruitore del servizio NCC: 

- denominazione e ragione sociale del committente, se persona giuridica; 

- prime due lettere del cognome e nome della persona fisica, nel caso in cui sia 

contemporaneamente committente e passeggero del medesimo servizio NCC, ovvero nel 

caso in cui il committente non svolga un'attività economica al cui esercizio è direttamente 

funzionale la prestazione del servizio NCC; 

g) data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) di inserimento della prenotazione, precedente l’orario 

di inizio del servizio NCC di cui alle lettere i) e l);   

h) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), risultanti dal chilometraggio complessivo 

(contachilometri totale e non parziale), data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) alla partenza; 

i) luogo (Comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data (GG/MM/AA) 

ed orario (HH/MM) di inizio servizio previsti nella prenotazione; 

l) luogo (Comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data (GG/MM/AA) 

ed orario (HH/MM) effettivi di inizio servizio NCC; 

m) luogo (Comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data 

(GG/MM/AA) ed orario (HH/MM) effettivi di fine servizio; 

n) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), risultanti dal chilometraggio complessivo 

(contachilometri totale e non parziale), data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) all'arrivo; 

o) dati di generazione (GG/MM/AA/HH/MM) e codice identificativo del foglio di servizio 

(codice alfanumerico di otto caratteri). 

2. Le caratteristiche del foglio di servizio sono le seguenti: 
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a) in un foglio di servizio sono inseriti uno o più servizi NCC tra loro successivi. 

b) il foglio di servizio contiene i dati dei servizi NCC svolti dal medesimo vettore NCC con 

uno stesso veicolo. 

 

PARTE II 

Modalità di compilazione 

Occorre distinguere a seconda che il foglio di servizio si riferisca ad un singolo servizio NCC 

prenotato (con partenza e arrivo ) ovvero a più servizi NCC successivi prenotati. 

 

1. Quando è prenotato un solo servizio NCC, il foglio di servizio relativo è compilato secondo la 

seguente tempistica: 

a) prima della partenza, i dati, come declinati alla parte I, punto 1, relativi a: targa; Comune che 

ha rilasciato l’autorizzazione; estremi dell'autorizzazione; vettore NCC; conducente; fruitore 

del servizio NCC;  chilometri, data ed orario alla partenza; luogo, data ed orario di inizio 

servizio previsti nella prenotazione; 

b) durante il servizio NCC, al momento in cui si verifica l’evento richiesto, i dati, come 

declinati alla parte I, punto 1, relativi a: luogo, data ed orario effettivi di inizio servizio 

NCC; luogo, data ed orario effettivi di fine servizio NCC; 

c) al momento dell'arrivo, i dati, come declinati alla parte I, punto 1, relativi a: chilometri, data 

ed orario all'arrivo. 

 

 

2. In caso di più servizi NCC successivi prenotati il conducente compila un unico foglio di 

servizio secondo la tempistica seguente: 

a) dati, come declinati alla parte I, punto 1, relativi al primo servizio NCC: 

i. prima della partenza: i dati relativi a: targa; vettore NCC; Comune che ha 

rilasciato l’autorizzazione; estremi dell'autorizzazione; conducente; fruitore 

del servizio NCC; chilometri del veicolo, data ed orario di partenza; luogo, 

data ed orario di inizio servizio previsti nella prenotazione; 

ii. durante il servizio NCC (al momento in cui si verifica l’evento richiesto), i 

dati relativi a: luogo, data ed orario effettivi di inizio servizio NCC e luogo, 

data ed orario di fine servizio NCC; 

iii. all'arrivo del servizio NCC e prima della partenza per il successivo servizio 

NCC: data, orario, chilometri; 

b) dati, come declinati alla parte I, punto 1, relativi ai servizi NCC successivi al primo: 

i. prima della partenza del primo servizio NCC, dati relativi a: targa; Comune 

che ha rilasciato l’autorizzazione; estremi dell'autorizzazione; vettore NCC; 

conducente; fruitore del servizio; luogo, data ed orario di inizio dei servizi 

previsti nella prenotazione; 
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ii. all'arrivo del servizio NCC precedente e prima della partenza per il successivo 

servizio NCC, i dati relativi ai chilometri risultanti all'arrivo del servizio 

precedente e a quelli risultanti alla partenza del servizio NCC 

immediatamente successivo; 

iii. durante il servizio NCC (al momento in cui si verifica l’evento richiesto), dati 

relativi a: luogo, data ed orario effettivi di inizio servizio NCC e luogo, data 

ed orario effettivi di fine servizio NCC; 

 

c) Dati, come declinati alla parte I, punto 1, relativi all’ultimo servizio NCC prenotato: 

i. prima della partenza del primo servizio NCC, i dati relativi a: targa; Comune 

che ha rilasciato l’autorizzazione; estremi dell'autorizzazione; vettore NCC; 

conducente; fruitore del servizio; luogo, data ed orario di prelievo del fruitore 

previsti nella prenotazione; 

ii. all'arrivo del servizio NCC precedente e prima della partenza dell'ultimo 

servizio NCC, i dati relativi ai chilometri, alla data e all'orario risultanti 

all'arrivo del precedente servizio NCC e quelli risultanti alla partenza 

dell'ultimo servizio NCC; 

iii. durante l'ultimo servizio NCC, al momento in cui si verifica l’evento 

richiesto, i dati relativi a: luogo, data ed orario effettivi di inizio servizio 

NCC; luogo, data ed orario effettivi di fine servizio NCC e chilometri, data 

ed orario risultanti all'arrivo. 

3. Dopo la prenotazione di più servizi successivi, riportati in un foglio di servizio dotato di codice 

identificativo, la cui esecuzione è iniziata da parte del vettore NCC con la circolazione sulla 

pubblica strada del veicolo, qualora sia accettata dal vettore NCC una prenotazione per un 

servizio NCC ulteriore, rispetto a quelli già presenti nel foglio di servizio, che deve essere svolto 

con il medesimo veicolo o natante nel periodo di tempo compreso tra due dei servizi NCC già 

riportati nel predetto foglio di servizio (tra l'arrivo di uno e la partenza di quello successivo), il 

conducente del predetto veicolo inserisce, tramite l'applicazione informatica, i dati dell’ulteriore 

servizio nel foglio di servizio in corso di esecuzione, variandolo.   

Il conducente, inoltre, varia il contenuto del foglio di servizio, dotato di codice identificativo, al 

fine di valorizzare i dati, secondo le modalità specificate ai punti 1 e 2 di questa parte, relativi ad 

un servizio NCC all'arrivo dello stesso e comunque non oltre la partenza dell'eventuale servizio 

NCC successivo, od al fine di eliminare un servizio NCC, anteriormente all'orario di inizio dello 

stesso previsto nella relativa prenotazione annullata. 


