Marca da bollo

Alla
Commissione regionale per la formazione e la
conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
c/o Camera di Commercio Venezia Giulia
34121 TRIESTE (TS) Piazza della Borsa 14

Il sottoscritto
cognome

nome

codice fiscale

cittadinanza

nato a

Prov.

residente a

il

Prov.

Cap

Via

recapito telefonico

indirizzo di posta elettronica / PEC per tutte le comunicazioni relative all’esame
(convocazioni, esiti, ecc.)
@
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame di cui all’art. 8 della L.R. 05/08/1996 n. 27 per
l’accertamento del requisito professionale, per poter ottenere l’iscrizione al ruolo dei
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea come conducente
di:

 autoveicolo

 motocarrozzetta

 natante

 veicolo a trazione animale

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente domanda viene presentata.

Data

Firma del dichiarante
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ALLEGATI:

;

Versamento diritti di segreteria per esame Euro 77,00 tramite PagoPA 1 , oppure allo
sportello Registro Imprese in contanti / bancomat)

;

Copia della patente di guida (prevista dalla Sezione per cui si chiede l’iscrizione)

;

Copia del certificato di abilitazione professionale (previsto dalla Sezione per cui si
chiede l’iscrizione)



Copia del permesso di soggiorno, se cittadino straniero



In caso di esame come conducente di NATANTE allegare dichiarazione sostitutiva
di atto notorio in cui si attesta che il servizio di noleggio verrà svolto limitatamente
alle attività di trasporto previste dall’art. 27, comma 6 del decreto legislativo n.
171/2005

1

Imprese e cittadini possono avvalersi delle funzionalità della piattaforma PagoPA, sistema unico di
pagamento, anche da smartphone. Il pagamento di somme dovute all'Ente NON può più essere eseguito
con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale).
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