DOMANDA DI ESAME CON / SENZA ISCRIZIONE AL
RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI
ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(Legge n. 21/1992, art. 6)

Imposta di bollo vigente

Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
-

di essere nat__ a _________________________________ (____) il1 __________ Stato_______________

-

di essere residente nel Comune di ___________________________________________________ (____)
Cap __________ Via_______________________________________________________ n. ________
tel. _________________________ Pec ______________________________

-

di essere di cittadinanza ___________________________________________

-

[solo per cittadini stranieri] di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato
dalla Questura della Provincia di ________________________________________in data ___________
che si allega in copia2
CHIEDE

L’ammissione all’esame previsto dall’art.6 L. 21 del 15/01/1992 per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, per la/e seguente/i sezione/i:


Sezione A – conducenti di autovetture;



Sezione B – conducenti di motocarrozzette;



Sezione C – conducenti di natanti;



Sezione D – conducenti di veicoli a trazione animale.

1

L’aspirante non potrà avere età superiore a:
- 65 anni, per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti;
- 70 anni, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale.
2
La copia del permesso di soggiorno deve essere dichiarata conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.
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Presso la sede di:



Forlì
Rimini

Nell’ipotesi di esito positivo dell’esame
CHIEDE


la non iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea, riservandosi di presentare la domanda di iscrizione in un momento successivo;



l’iscrizione, ai sensi dell’art.6 L. 21 del 15/01/1992, nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea, nella/e sezion/i barrata/e precedentemente e a tal fine dichiara:
-

di avere conseguito il titolo di studio di _________________________________________________
nell’anno scolastico ____________ presso la Scuola/Istituto ________________________________
_____________________________________ della Città di ________________________________
via ____________________________________ n. ______

-

di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del
D.Lgs. 30.04.92, n. 285, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura e
motocarrozzetta, rilasciato in data ____________ da ______________________________________

-

di essere in possesso del titolo professionale marittimo di cui al RD 30.3.42 n. 327 per l’iscrizione
nella sezione riservata ai conducenti di natante, rilasciato da ________________________________
in data ____________

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come ostative per l’iscrizione richiesta (art.2 lett.
a) della Deliberazione del Consiglio Regionale n.2009 del 31/5/1994)3

3

art.2 lett. a) della Deliberazione del Consiglio Regionale n.2009 del 31/5/1994
“Per comprovare il requisito di idoneità morale l’aspirante deve allegare alla domanda di iscrizione al ruolo idonea documentazione
diretta a certificare l’assenza delle seguenti condanne: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un’arte,
interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la
pubblica Amministrazione nonché l’assenza di carichi pendenti. L’aspirante deve altresì comprovare, a termini di legge, la non
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 55/90.
Non risponde al requisito dell’idoneità morale chi:
1) abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non
colposi;
2) abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico,
l’industria ed il commercio;
3) abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
4) risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una
misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
Il requisito dell’idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni
gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l’attività di trasporto ed
in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale
e dei veicoli.”
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che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.

-

159/2011 (disposizioni antimafia) nei propri confronti
-

di eleggere il domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda, ed in particolare la
data e il luogo dell’esame, l’esito della prova scritta, presso il seguente recapito (barrare una sola
delle opzioni):
 Pec __________________________________________________________________________
 Posta elettronica non certificata ____________________________________________________

-

di essere comunque a conoscenza che tutte le informazioni relative all’esame saranno pubblicate sul
sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati
dichiarati nel presente modulo, ed in particolare la modifica del recapito elettronico sopra riportato.

Informazioni in tema di “privacy” (D.lgs. 196/2003)
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza,
nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa
che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del procedimento amministrativo e che questi verranno
comunicati a terzi nei limiti e con le modalità prevista dalla normativa vigente un materia. Titolare del trattamento dei dati è la
Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (Corso della Repubblica, 5 - Forlì) nella persona del Presidente
Pro-Tempore. In relazione ai predetti trattamenti, dichiara infine di essere a conoscenza di poter esercitare tutti i diritti di cui
all’art. 7 tra cui, in particolare , il diritto di conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione ed opporsi a trattamenti illegittimi.
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Allega alla presente:
 fotocopia semplice di un valido documento di riconoscimento da cui risulti la firma autografa del dichiarante in
corso di validità4;
 fotocopia semplice del permesso di soggiorno e dichiarazione resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
 attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria effettuato:
o in contanti allo sportello della Camera di Commercio contestualmente alla presentazione dell’istanza;
o tramite versamento sul c/c postale n. 16559478 intestato a Camera di Commercio della Romagna - ForlìCesena e Rimini, indicando la causale “Domanda di esame ruolo conducenti”;
 in caso di iscrizione contestuale al ruolo:
o attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria effettuato:
 in contanti allo sportello della Camera di Commercio contestualmente alla presentazione
dell’istanza;
 tramite versamento sul c/c postale n. 16559478 intestato a Camera di Commercio della
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, indicando la causale “Iscrizione ruolo conducenti”;
o attestazione del versamento di € 168,00 per tasse di concessioni governative sul c/c n. 8003 intestato a
“Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara”.

Data

Firma del dichiarante

____________________

_______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Documento

n.

Rilasciato da

Il

Firma dell’addetto allo sportello che attesta che il denunciante ha firmato
in sua presenza _____________________________________________

AVVERTENZE
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla
competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Il testo delle dichiarazioni non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Per le
eventuali variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori o omissioni, si provvede con chiamate in calce rifirmate e si
cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

4

Da allegare obbligatoriamente in caso di spedizione per posta, via fax ovvero per via telematica, oppure in caso di presentazione da
persona diversa dal dichiarante.
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