
 

CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

LEGGE 21 DEL 15/01/1992

ISCRIZIONE AL RUOLO ED ESAME

Protocollo n. ..........................................

N. d’iscrizione ........................................

Data ......................................................

Marca
da

bollo

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di 

cod. fiscale 

CHIEDE

Ai fini dell’iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non

di linea (Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - art. 6) per le seguenti sezioni:

 conducenti di autovetture

 conducenti di motocarrozzette

 conducenti di natanti

 conducenti di veicoli a trazione animale

Inoltre ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti  falsi o

contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA

- di essere nato a  il 

- di essere residente in Via/Piazza  n. 

a  CAP 

- di essere cittadino  tel. 

- di non aver riportato condanne penali ostative di cui al capo VI punto 2) comma a) delle Direttive per

l’esercizio delle funzioni e criteri  per la redazione dei regolamenti  di  esercizio dei  servizi  di  taxi  e di

noleggio di  autovettura con conducente: Legge 15/01/92 n. 21 (deliberazione del consiglio regionale

dell’Emilia Romagna n. 2009 del 31/05/94)

- di avere assolto gli obblighi scolastici 

presso l’Istituto 

con sede in . nell’anno scolastico 

- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. 

rilasciato il . dall’Ufficio Provinciale M.C.T.M. di 
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- di non essere stato dichiarato interdetto, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici, da professioni ed

arti, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di non essere stato dichiarato incapace di

contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di non avere carichi pendenti

- che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67

del D.Lgs. 159/2011.

Ai  sensi  dell’art.  47 comma 1  del  D.P.R.  445 del  28/12/2000, rilascia  altresì  la  seguente  dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà:

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dalla legge e di non aver subito sanzioni per

infrazioni  gravi  e  ripetute  alle  regolamentazioni  riguardanti  le  condizioni  di  retribuzione,  lavoro  e

professione, trasporto, periodi di guida e riposo dei conducenti, pesi e dimensioni dei veicoli, sicurezza

stradale e dei veicoli

Inoltre, al fine dell’iscrizione nel Ruolo

CHIEDE

di  sostenere  l’esame di  idoneità all’iscrizione  nel Ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o  natanti  adibiti  ad

autoservizi pubblici non di linea (Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - art. 6) per le seguenti sezioni:

conducenti di autovetture

conducenti di motocarrozzette

conducenti di natanti

conducenti di veicoli a trazione animale

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data Firma _________________________________

Estremi identificativi Firma del dipendente addetto

 Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto; qualora venisse presentata da

terzi o inviata a mezzo posta o fax, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000)
- le attestazioni dei versamenti (ad es. diritti di segreteria, tasse CC.GG. ecc.) andranno allegate in originale
IN MODALITÀ TELEMATICA:
- con sottoscrizione digitale, e trasmissione automatica mediante il servizio di ”Modulisitica on-line” oppure il documento firmato digitalmente dovrà essere

allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a: protocollo@fe.legalmail.camcom.it 
- l’eventuale  applicazione  dell’imposta  di  bollo  e/o  dei  versamenti  per  diritti  e  tasse  dovranno  avvenire  seguendo  le  modalità  pubblicate  sul  sito

www.fe.camcom.it alla voce Pagamenti on-line.
L’informativa sulla privacy di cui  all’art.13 del D.  Lgs.  196/03 e Reg.  U.E.  n° 679/2016 e successive modifice  e integrazioni è disponibile all'indirizzo
www.fe.camcom.it 

Documentazione richiesta:

1) ricevuta del pagamento effettuato con  PagoPA  attraverso la piattaforma SIPA,  di  Euro 108,00 con
causale: “Ufficio Albi e Ruoli” per diritti di segreteria ed iscrizione al Ruolo Conducenti; informazioni nel
sito  della Camera  di  Commercio  di  Ferrara  alla  pagina  "Pagamenti  online  SIPA"
https://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/pagamenti-on-line/pagopa/pagamenti-online-sipa ;

2) attestazione di versamento sul c/c postale n. 8003 (cod. 8617) intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio
di Pescara – Tasse Concessioni Governative di Euro 168,00

Nel  caso  di  trasmissione  telematica  gli  originali  dei  versamenti  potranno essere  allegati  in
scansione ed esibiti in originale in sede di esame
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