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CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

LEGGE 21 DEL 15/01/1992

DENUNCIA DI
MODIFICA / CANCELLAZIONE

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

Avvertenza: il diritto di segreteria di Euro 10,00 è dovuto

solo in caso di denuncia di modifica dei dati 

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di 

cod. fiscale 

iscritto/a nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di questa Camera 

di commercio al n. 

CHIEDE

il trasferimento della residenza al seguente indirizzo:

la cancellazione dal Ruolo/Albo.

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 DPR 445/2000)

DICHIARA

di essere nato a  il 

di essere residente in  Via  n. 

di essere cittadino 

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 _________________________________

 In caso di denuncia di modifica dei dati i  l pagamento può essere effettuato tramite  :  
• bancomat/carta di credito o contanti presso l'Ufficio Albi e Ruoli;
• pagamento con PagoPA, attraverso la piattaforma SIPA causale “ Ufficio Albi e Ruoli - Taxi per 

diritto di segreteria ”  - informazioni sulla modalità 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  
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MARCA DA BOLLO

EURO 16,00

https://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/pagamenti-on-line/pagopa/pagamenti-online-sipa
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Documentazione da ALLEGARE

1. attestazione di versamento se effettuato con la modalità PagoPA;
   

2. n. 1 marca da bollo da € 16,00 

3. n. 1 fotocopia di documento d'identità in corso di validità

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 modific he  e  integrazioni  è
disponibile all'indirizzo www.fe.camcom.it 
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