
 
MOD-Conducenti.21/1992 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD 

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 
(Art. 6 Legge 15 gennaio 1992, n.21 – Delibere G. R. n.301 del 26/01/2001 e n. 627 dell’08 febbraio 2001) 

 
Il/La sottoscritto/a: 
COGNOME                                                                                           NOME 
CODICE FISCALE                 Recapito Telefonico    
LUOGO DI NASCITA  PROVINCIA 
DATA DI NASCITA ___/___/______       E-Mail _______________@____________________________________ 
CITTADINO 

  Italiano 
   di uno stato membro dell’Unione Europea (…………………….) 
   extracomunitario  con permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente o per motivi familiari 

 
 C H I E D E 

l’iscrizione nel Ruolo Conducenti nella Sezione: 

 

Conducenti di Autovetture Conducenti di Motocarrozzette Conducenti di Natanti Conducenti Veicolo a trazione 

animale 

            (Sez. KB)                                 (Sez. KA) 
 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dall’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 

di essere cittadino Italiano 
di uno stato membro dell’Unione Europea (…………………….) 
straniero (____________________)  residente nel territorio della Repubblica Italiana 

 di essere residente ______________________________Prov. (AV) Via___________________________ N. Civico ____ 
 di aver eletto domicilio professionale ex art.16 della legge 21-12-99 n.526 nel Comune di_____________. 

       Via/Piazza                                                                                                N. Civico                      
 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma ottavo e nono dell’art.80 del testo 

unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 

1959, n.393, come modificato dall’art.2 della Legge 14/2/74, n.62, e successivamente modificato dall’art.2 della legge 18 

marzo 1988, n.111, e dall’art.1 della legge 24 marzo 1988, n.112 rilasciato da 

____________________________________________in data _______________________ 

 di essere in possesso dei requisiti morali richiesti ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità dalla Commissione 

d’esame ex L. 21/92 per 

 non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni, per delitti non colposi  

 non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, la morale, l’industria e 

     il commercio;  
 non avere in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto a procedura fallimentare;  

 non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; 

 di essere, altresì, in possesso dei requisiti morali previsti specificamente dalla delibera di G. R. n. 301 del 26.01.2001 

per 

 non aver riportato condanne a pena detentiva per un delitto non colposo e non essere sottoposto a misure di prevenzione o interdizione 
N.B. NON SUSSISTE OSTATIVITA’ all’iscrizione:  

a) qualora sia intervenuta la riabilitazione;  

b) nel caso di condanna con pena condizionalmente sospesa, decorsi cinque anni dal giorno del passaggio in giudicato della 

sentenza (lettera circolare 558494/04);  

c) per le sentenze emesse in applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-445 c. p. p. patteggiamento), decorsi  

Marca da Bollo  

€ 16,00 
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    cinque anni dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza  

 

 di essere in possesso dei requisito professionale richiesto per l’iscrizione: 
 avendo superato l’esame di idoneità all’esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente presso la REGIONE  

     _______________________________, in data_________________________; 
 

 di essere titolare, alla data del 26/01/2001, di licenza per l’esercizio del servizio di taxi n._____________   

      rilasciata dal Comune di ______________________________in data .___/___/______(vedi note punto *1*);  
 di essere titolare, alla data del 26/01/2001 di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 

      n.______rilasciata dal Comune di________________________in data ___/___/______ (vedi note punto *2*); 
 di avere svolto, alla data del 26/01/2001, per almeno sei mesi, l’attività di conducente in qualità di sostituto alla  

      guida della Ditta ______________________________________ titolare della licenza n. _________ rilasciata dal  
      Comune di_________________________________________ in data___/___/______ (vedi note punto *3*); 

 di avere svolto, alla data del 26/01/2001, per almeno sei mesi, l’attività di conducente in qualità di collaboratore  

      familiare della Ditta_________________________________titolare della licenza /autorizzazione n._________  
      rilasciata dal Comune di________________________________ in data ___/___/_____ (vedi note punto *4*) ;   

 di avere svolto, alla data del 26/01/2001, per almeno sei mesi, l’attività di “autista” alle dipendenze della  

      Ditta________________________________________titolare della licenza/autorizzazione  n._______________ 
      rilasciata dal Comune di__________________________________________ in data ___/___/______alla guida   
      di veicoli immatricolati per l’uso di terzi dal:___/___/_____ al  ___/___/______  (vedi note punto *5*);   

 

 

A L L E G A 

1.   Attestazione del versamento di € 31,00 sul c/c postale n. 12828836 intestato alla  CC.I.A.A. di Avellino, in alternativa 

      il pagamento può essere effettuato in contanti direttamente allo sportello camerale -;  
2.  Attestazione del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da effettuarsi sul c/c n. 8003 intestato  

      all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessione Governative; 

3.   Fotocopia patente di guida in corso di validità. 

4.   Certificato di abilitazione professionale (C A P) 

5.  Attestato di superamento dell’esame di idoneità all’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, ex legge 21/1992, 

      presso la Regione Campania Centro Direzionale - Isola C3 - NAPOLI 

 
 
Note punto *1*:  Se in possesso del requisito richiamato al presente punto, allegare fotocopia licenza per l’esercizio del servizio di taxi. 

Note punto *2*: Se si è in possesso del requisito richiamato al presente punto, allegare fotocopia autorizzazione per l’esercizio del servizio 

di noleggio con conducente. 

Note punto *3*: Se si è in possesso del requisito richiamato  al presente punto, allegare attestato rilasciato dal competente Centro per 

l’Impiego dal quale risulti il periodo lavorato, le mansioni svolte e il datore di lavoro. 

Note punto *4*: Se si è in possesso del requisito richiamato al presente punto, allegare attestato rilasciato dall’INPS dal quale risulti la 

condizione di collaboratore/coadiutore familiare, la decorrenza e l’impresa esercente l’attività di conducente di veicoli. 

Note punto *5*: Se si è in possesso del requisito richiamato  al presente punto, allegare attestato rilasciato dal competente Centro per 

l’Impiego dal quale risulti il periodo lavorato, le mansioni svolte e il datore di lavoro 
 

 
 
 
 
 
 

Avellino, lì  ______________________                                            
                                                                                                                 Il dichiarante 

 

                                                                              .                                                                      . 
 

Tutela della Privacy: Con la sottoscrizione del presente modello l’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi 
dell’art.13 D.L.vo n.196/2003 da parte della Camera di Commercio di Avellino titolare del trattamento dei dati personali e di 
riconoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, anche con strumenti informatici ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; dichiara inoltre  di essere stato 
informato sui diritti riconosciuti dall’art.7 del D.L.vo n.196/2003. 
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Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea  

L’esercizio del servizio di taxi ed il servizio a noleggio con conducente sono subordinati al rilascio, 

rispettivamente, della licenza e dell’autorizzazione da parte del comune, una volta ottenuta 

l’iscrizione al Ruolo.  

 
Costo del servizio  

 Diritti di Segreteria Concessioni Governative Bolli 
Iscrizione ruolo € 31,00 € 168,00 € 16,00 

 

 

 

Dove andare 
 
Ufficio Albi e Ruoli – Licenze Speciali 
Allo sportello -piano terra- della sede camerale di Viale Cassitto 7 - 83100 Avellino 
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Marisa Mauro 
Tel. 0825/694252 - e-mail marisa.mauro@av.camcom.it 
 
Orario al Pubblico: da lunedì a venerdì ore 8,30 – 12,00 
nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.VO N. 196/2003 
* * * 

La Camera di Commercio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende di seguito 

l’informativa prevista dall’art. 13 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 a tutti gli utenti dei servizi camerali di seguito 

chiamati interessati. 

L’interessato conferisce i propri dati personali registrati o allegati al modulo predisposto dalla Titolare al fine 

di rendere possibile l’espletamento del servizio richiesto.  

Il conferimento dei dati personali, ivi compresi quelli sulla salute qualora richiesti, è obbligatorio in quanto 

necessario e strumentale alla corretta esecuzione del servizio o al perfezionamento delle dichiarazioni 

contenute nel modulo stesso. In caso di rifiuto, di inesattezza o di incompletezza la Titolare non potrà dare 

seguito al servizio e tali fatti potrebbero anche determinare la perdita di autorizzazioni, licenze, titoli, 

qualifiche, riconoscimenti, contributi, ecc., salve le eventuali responsabilità amministrative e penali per le false 

dichiarazioni rese. 

La Titolare effettuerà i necessari riscontri consultando le banche dati in suo possesso o quelle gestite da altri 

soggetti pubblici, potendo trattare anche dati giudiziari (certificazioni relative al casellario giudiziale e 

antimafia), per accertare il possesso dei requisiti morali richiesti dal modulo. 

Si rende noto all’interessato che le finalità del trattamento sono stabilite dalla normativa che disciplina lo 

specifico servizio erogato dalla Camera di Commercio, indicata nel modulo predisposto e comunque dalla 

Legge n. 580/1993 e dagli articoli 61 e 68 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196. 

Il trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 

30.6.2003 n. 196) e del Regolamento per l’individuazione delle tipologie di dati sensibili trattabili e delle 

operazioni eseguibili approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 in data 20 dicembre 2005. 

I dati personali contenuti in Registri, Albi e Ruoli saranno resi pubblici ai sensi dell’articolo 61 del D.L.vo 

30.6.2003 n. 196, in conformità della disciplina che istituisce e regola la tenuta delle rispettive banche dati, le 

informazioni non destinate alla pubblicazione, incluse quelle relative ad eventuali dati giudiziari o sulla salute 

dell’interessato, saranno custodite con la massima cura presso la struttura della Titolare dal personale istruito 

ed incaricato. 

Alcuni dati personali, ove indicato dal modello predisposto, potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici o privati in conformità della disciplina applicabile riportata sul modulo. Le banche dati accessibili 

mediante reti di comunicazione elettronica sono gestite da InfoCamere S.c.r.l., da InfoCert S.p.A. e dalle 

relative collegate e controllate, designate Responsabili del trattamento. 

I dati personali degli interessati sono trattati all’interno della struttura della Camera di Commercio di Avellino 

dagli incaricati degli uffici competenti, le operazioni di trattamento sono svolte con modalità di 

documentazione materiale e l’impiego di strumenti elettronici. Tutti i dati trattati sono protetti con idonee 

misure di sicurezza. L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 rivolgendo la 

domanda al Responsabile del trattamento, anche per il tramite degli incaricati allo sportello per il pubblico.  

Si riporta di seguito il testo dell’articolo citato: 
L'interessato ai sensi dell'art. 7 del suddetto Testo Unico ha diritto di ottenere 1) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ha diritto di ottenere 2) l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b) 

delle finalità e delle modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi 

identificativi del titolare, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di incaricati, 3) ha diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse la integrazione dei dati, b) 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) 

e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento risulti impossibile, 4) ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 


