Spazio riservato all’ufficio
N.RO DI ISCRIZIONE

Marca da bollo

DATA ISCRIZIONE

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 iscritto al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea di cui all’art. 7 della L.R. 05/08/1996 n. 27 come conducente di :
autoveicolo

motocarrozzetta

natante

veicolo a trazione animale

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle responsabilità
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a carico di chi rilascia dichiarazioni
mendaci o forma atti falsi di:
aver sostenuto con esito favorevole l’esame per l’accertamento del requisito professionale in
data ______________________________;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;
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non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che
comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (misure
di prevenzione e antimafia), Legge n. 646 del 13/09/1982 (misure di prevenzione di carattere
patrimoniale) e Legge n. 726 del 12/10/1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la
delinquenza mafiosa);
non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool
o di sostanze stupefacenti);
non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.
Si impegna, altresì, a comunicare con tempestività alla Camera di Commercio Venezia Giulia
l’eventuale insorgere di procedimenti penali a proprio carico al fine di consentire la verifica del
permanere dei requisiti morali, come previsto dall’art. 9 della L.R. 27/1996.
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

ALLEGATI:
Versamento diritti di segreteria per iscrizione al Ruolo conducenti Euro 31,00 tramite
PagoPA 1 , oppure allo sportello Registro Imprese in contanti / bancomat)
Attestazione di versamento di Euro 168,00 della Tassa di Concessione Governativa (TCG) sul
c/c postale n. 8003 (codice 8617) intestato all’Agenzia delle Entrate - Tasse Concessioni
Governative (causale: Iscrizione ruolo conducenti). NB. Da versare presso gli uffici postali
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).

domanda ISCRIZIONE Ruolo conducenti (Aggiornamento Gennaio 2022)

Pagina 2 di 2

