
 

 

RUOLO PROVINCIALE DEI 
CONDUCENTI DI VEICOLI O 

NATANTI ADIBITI AD 
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI 

LINEA – DOMANDA DI ESAME 

Ruolo provinciale dei conducenti 
di veicoli o natanti adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea – 
Domanda di esame 

Rev. 5 –  novembre 2014 

pag. 1 di 7 

 
 

L’IMPIEGATO ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE

 
 
 
 

 

MARCA DA BOLLO 

 
 
 
 

Frosinone, ……………………………………………. 

 

 
Alla Commissione per l'accertamento del 
possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio 
del servizio di Taxi o di Noleggio con 
conducente c/o Provincia di Frosinone per il 
tramite della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di 
Frosinone 
Viale Roma snc 
03100 FROSINONE  

 

 

….. l ….. sottoscritt……, …………………………………..………………………………………………….. 

nat… a ……………………………………………………….……Prov. ……. il …………………………….. 

residente in …………………...….Prov. ……. Via ………………………………….. n. ….... C.A.P. ………. 

ovvero domiciliato in ………….…………..……………………………….Prov……………………………… 

Via ……………………………………..n. ……C.A.P. ……...Stato di nascita................................................... 

N. telefonico ………..………………...Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

C H I E D E 

 

 di essere ammesso a sostenere l'esame di cui all'art.6, comma 3, Legge n. 21/92 e all'art. 19 Legge 
Regione Lazio n. 58/93 per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio 
di: 

 

 TAXI                                                                        NOLEGGIO CON CONDUCENTE                                

 

come conducente di: 

 

          autovettura                 motocarrozzetta                      natante                     veicolo a trazione animale 
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NOTA BENE DA COMPILARE SOLO SE : 

 TRATTASI DI TRASFERIMENTO DA ALTRA CAMERA DI COMMERCIO SITA NELLA 
REGIONE LAZIO; 

 POSSESSO DI ISCRIZIONE IN ALTRA CAMERA DI COMMERCIO SITA NELLA REGIONE 
LAZIO E DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

                                                                     CHIEDE  

 di essere ammesso a sostenere l'esame integrativo vertente sulla conoscenza geografica e toponomastica 
relativa al territorio della Provincia di Frosinone previsto dall’art.19, comma 2, lettera d bis della Legge 
Regione Lazio n. 58/93, come successivamente modificato ed integrato, per l'accertamento del possesso 
dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di: 

       

 TAXI                                                                        NOLEGGIO CON CONDUCENTE                                

 

come conducente di: 

 

          autovettura                 motocarrozzetta                      natante                     veicolo a trazione animale 

 

 

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 per le ipotesi di  

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

A conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace, decadrà dai benefici ottenuti a seguito del 
provvedimento adottato in base alla stessa 

 
 DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445  

 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di  non aver in corso altre domande d'esame; 

 di aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovettura, 
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 

 di essere cittadino/a del seguente paese della Comunità Europea ………………………………; 

      ovvero: 

 di essere cittadino/a di altro paese che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di 
conducente di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nel proprio territorio (nota 1); 

 di essere residente in …………………….Prov.........Via …………………………………….. n. ….. 
C.A.P. ……….; 

ovvero (compilare solo in caso di domicilio(*) in Provincia di Frosinone e residenza in altra Provincia): 
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(*) Si evidenzia che, al fine di accelerare l’iter per la definizione del procedimento di iscrizione, è 
opportuno comprovare il domicilio dichiarato allegando documentazione probante (ad esempio: 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone per attività svolta in Provincia;dichiarazione attività 
esercitata in Provincia di Frosinone tramite modello AA9/10 Agenzia delle Entrate;contratto di lavoro 
in Provincia di Frosinone; etc.). 

 domiciliato in ……………………….Prov........Via ……………..…………………n. ……C.A.P. ……...; 

 di aver assolto gli obblighi scolastici conseguendo il seguente diploma ………………………… 
…….……………………………………….……...……………….nell’anno scolastico…………………... 

     presso l’Istituto ……………………………………………..……………………….. con sede in 
………………..………..ovvero………………………………………………………………….(nota 2); 

 di essere iscritto nel Ruolo Conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di………………….al 
N………del…………..Sezione Taxi  /Sezione Noleggio con Conducente; 

 di essere titolare della/e seguente/i Autorizzazione/i per Noleggio con Conducente rilasciata/e dal:  

Comune di………………………………(Prov……) in data…………….., Autorizzazione Comunale 
N°………..; 

Comune di………………………………(Prov……) in data…………….., Autorizzazione Comunale 
N°………..; 

Comune di………………………………(Prov……) in data…………….., Autorizzazione Comunale 
N°………..; 

 di essere in possesso del requisito di abilitazione professionale di cui al quinto comma dell'art. 17 della 
Legge Regione Lazio n. 58/93; 

 di essere a conoscenza che, ai fini della iscrizione nel Ruolo, il richiedente deve possedere i requisiti di 
idoneità fisica previsti dall'art. 17, comma 2, Legge Regione Lazio n. 58/93, così come sostituito dall'art. 
1, comma 1, Legge Regione Lazio n. 9/2007 e di impegnarsi a produrre la certificazione sanitaria 
attestante la propria idoneità fisica immediatamente dopo il superamento dell’esame; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 17, comma 3, Legge Regione Lazio 
n. 58/93, così come modificato dall'art. 1, comma 2, Legge Regione Lazio n. 9/2007, ossia (nota 3) : 

 

a) di non avere riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di 
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una o più condanne definitive a pena detentiva in misura 
complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; 

b) di non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la 
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti); 

c) di non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3-4 della L. 20/02/1958 n. 75 
(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui); 

d) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal 
Decreto Legislativo 06/9/2011 n.159, così come successivamente modificato ed integrato (Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
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a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/8/2010 n. 136) che ha abrogato la Legge 27/12/1956 n. 1423 
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ); 

e) di non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli artt. 581, 582, 
609 bis, quater, quinquies, e octies del c.p. . 

 

NOTA BENE  

Le caselle seguenti vanno barrate solo da chi è già iscritto in un Ruolo Provinciale Conducenti tenuto 
da altra Camera di Commercio : 

 di essere già iscritto nel corrispondente Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di 
…………………….al N……..…dal………………..per la Sezione……..……………………………… ; 

 di essere a conoscenza che l'art. 16, comma 5, Legge Regione Lazio n. 58/93 non ammette in capo al 
medesimo soggetto l'iscrizione in più Ruoli Provinciali, ad eccezione dei soggetti titolari di 
autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa; 

 di essere a conoscenza che l'art. 22, comma 6, Legge Regione Lazio n. 58/93 prescrive che il 
trasferimento dell'iscrizione da un Ruolo Provinciale all'altro comporta la conseguente cancellazione dal 
Ruolo di provenienza. 

 di essere a conoscenza che la Camera di Commercio di Frosinone, in caso di iscrizione nel proprio Ruolo 
Conducenti, provvederà a comunicare l'avvenuta iscrizione al corrispondente Ruolo Conducenti della 
Camera di Commercio di..................................................................per l'adozione degli eventuali 
provvedimenti di competenza.  

ALLEGA 

 marca da bollo da euro 16,00; 

 attestazione del versamento di euro 77,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 12900031 intestato 
alla Camera di Commercio di Frosinone, per diritti di segreteria;  

 copia della patente automobilistica;  

 copia del Certificato di Abilitazione Professionale;  

 copia della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi scolastici; 

 se cittadino straniero non appartenente alla Comunità Europea, copia del permesso di 
soggiorno rilasciato dalla Questura; 

 copia documentazione probante in caso di elezione di domicilio in provincia di Frosinone. 

CHIEDE 

Che ogni comunicazione inerente questa domanda sia inviata al seguente indirizzo : 

Via………………………………………………..Città……………………………………Prov….. 

C.A.P…………. 

Data ……………………………      IL RICHIEDENTE (*) 

……………………………………… 
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(*) La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione 
della pratica, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia (non autenticata) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

 

(RISERVATO ALL’UFFICIO) 

Attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal richiedente 
Sig.……………………………………………………………………………...……………….….., identificato mediante 
……………………………………………………………………………………………………………….……………...
………..…………..………………………………………………………………………………………………………… 

Data ………………………. 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

…………………………………………………. 

      Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 

“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento in 
cui è inserita l’istanza presentata dalla S.V., saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della 
normativa istitutiva dei registri, albi e ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio. 

Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede in Viale Roma – 03100 
FROSINONE. 

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale. 

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Frosinone, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e 

modalità del trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

AVVISO: 

LA DOMANDA SARA’ ACCETTATA SOLO SE COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI E CORREDATA DA QUANTO SOPRA 
ELENCATO. CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE LA 
ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO CONDUCENTI. 

 

NOTE: 

1) I cittadini stranieri, esclusi quelli appartenenti alla Comunità Europea, devono allegare copia del permesso di 
soggiorno rilasciato dalla Questura; 

2) Per i nati entro il 31/12/1951, l’obbligo scolastico è assolto con il conseguimento della Licenza Elementare o, se 
non la si è conseguita, con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 14°anno di età.Per i nati dal 
01/01/1952, l’obbligo è assolto con il conseguimento della Licenza di Scuola Media Inferiore, o, se non conseguita, 
con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 15°anno di età.Per i nati dal 01/01/1994, l’obbligo 
scolastico è assolto dopo 10 anni di istruzione. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero non 
possono autocertificarlo e l’assolvimento dell’obbligo scolastico deve essere dimostrato o con Dichiarazione di 
valore del titolo di studio, rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare italiana nel Paese in cui è stato 
conseguito ovvero con Equipollenza del titolo di studio straniero con quello richiesto per i cittadini italiani 
(assolvimento degli obblighi scolastici) ovvero in base a quanto previsto dall’art. 33, commi 2 e 3 del D.P.R. 
445/2000 al titolo di studio redatto in lingua straniera va allegata una traduzione in Lingua Italiana certificata 
conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare  ovvero da un traduttore 
ufficiale.Le firme apposte su atti e documenti formati all’estero sono legalizzate dalle Rappresentanze 
Diplomatiche o Consolari italiane all’estero; 

3) Per i casi indicati alle lettere a), c) ed e) il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere 
soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati alle lettere b) e d) il 
possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la 
riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi 
almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione. (art. 17, comma 4, Legge 
Regione Lazio n. 58/93, così come sostituito dall'art.1, comma 3, Legge Regione Lazio n. 9/2007). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – FROSINONE 
  

 

Ricevuta per presentazione domanda d'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità 

all'esercizio del servizio di Taxi o di Noleggio con Conducente del Sig........................................…………….. 

………………………………………con residenza/domicilio in.......................................................................  

 

Frosinone, lì ………………………………. 

 

   IL DIPENDENTE ADDETTO 

…………………………………….

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO 
DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
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Parte riservata alla 

Commissione d’esame 

 

Riunione del ____________________ 

 

Candidato: 

Cognome 

 

 

Nome 

 

 

 

 

Estremi del documento di riconoscimento 

 

 

 

 

 

Risultato della prova scritta: 

 

______________________________________

 

                 Il Presidente 

    ________________________ 

 

 

                 Il Segretario 

    ____________________ 

 

 

 

Annotazioni: 
 

 


