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DOMANDA DI ISCRIZIONE PROVVISORIA NEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI 
VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI NON DI LINEA 

(art. 13, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ (prov. _____) il ___/___/________ 

residente in ___________________________ Via _________________________ n. _____ 

CAP________ Tel. __________________ e-mail ____________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

avendo prestato attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea 

per meno di un anno nei cinque anni antecedenti il 31/5/2015, in qualità di 

 

 sostituto del titolare 
 

 dipendente o sostituto del dipendente 

 

C H I E D E 
(Ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della L.P. 9 luglio 1993, n. 16) 

 

L’ISCRIZIONE PROVVISORIA NEL RUOLO PROVINCIALE  DEI CONDUCENTI 

DI VEICOLI O NATANTI  ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 
 

nella seguente sezione: 

 
 SEZIONE A (conducenti di autovetture) 

 SEZIONE B (conducenti di motocarrozzette) 
 SEZIONE C (conducenti di veicoli a trazione animale) 
 SEZIONE D (conducenti di natanti) 

 

 
E L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ACCERTAMENTO DEL POSSESSO  

DEI REQUISITI 

 

Associazione o 

presenta la  
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

N. Iscrizione  ______________________ 

Data iscrizione _____________________ 

Data  presentazione _________________ 

Protocollo n. _______________________ 
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CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE, 

PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

1. di:   

  essere residente all’indirizzo sopra indicato;  

 aver eletto domicilio professionale in _____________________ via 

_____________________ n._______ svolgendo l’attività professionale di 

_____________________________________;1 

2. di essere: 

 cittadino italiano; 

 cittadino di uno degli stati membri della U.E., che abbia eletto domicilio in provincia di 

Trento; 

 cittadino di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di 

conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio, 

residente in Italia in possesso del permesso di soggiorno, o comunque nel rispetto della 

direttiva 2003/109/CE e relativo D.Lgs. 8/1/2007 n. 3 (Attuazione della direttiva 

2003/108/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – 

allegare copia del permesso di soggiorno; 

3. di avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo e di aver 

conseguito il titolo di ________________________________________________ in data 

__________________ presso l’Istituto/Università ____________________________ con sede in 

____________________________;2 

4.  di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale: 

 patente tipo _____ n. ______________ rilasciata da ______________________________  

in data______________, in corso di validità; 
 certificato di abilitazione professionale (CAP) n. _______ rilasciato dalla Motorizzazione civile 

in data ________________, in corso di validità:3 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Trento – via Calepina 13 

 

_________________li ___/___/________ _________________________ 

(firma) 

 

NOTA: La firma può essere apposta direttamente dall’interessato in presenza dell’addetto dell’ufficio; 
qualora la domanda sia inviata per posta o presentata da terzi va allegata la fotocopia di un 
documento di identità valido del dichiarante. 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la presente firma è stata apposta dal dichiarante in mia presenza 

DOCUMENTO __________________________________ 

  ____________________________ 

  (IL DIPENDENTE ADDETTO) 

                                                      
1  Coloro che intendano avvalersi della possibilità prevista dall’art. 16 della Legge  n. 526/1999 possono farlo a 

condizione che eleggano domicilio professionale nella forma prevista dall’art. 47 del Codice civile. 
2  Per i nati fino al 31/12/1951: licenza elementare - per i nati dopo l’1/1/1952: licenza media o frequenza di otto anni di 

studio fino al compimento del 15° anno di età – per i nati dopo il 1/1/1994: licenza media e frequenza per almeno due 

anni di un istituto secondario superiore. 
3  Certificato non richiesto per i conducenti veicoli a trazione animale (sezione C). 
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Allegare al modulo 

 

 Versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria, effettuato: 

 in contanti/bancomat/carta di credito presso l’Ufficio commercio e regolazione del mercato della 

C.C.I.A.A. di Trento; 

 sul c/c postale n. 282384 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento - causale 

iscrizione al Ruolo conducenti veicoli non di linea; 

 con bonifico sul conto corrente della Banca Popolare di Sondrio IBAN: 

IT07D0569601800000003201X56 - causale: iscrizione al Ruolo conducenti veicoli non di linea  

 Marca da bollo da Euro 16,00 (da applicare sulla domanda); 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa dall’intestatario della licenza o 

autorizzazione attestante lo svolgimento dell’attività in qualità di dipendente/sostituto, almeno per 

un giorno nei cinque anni antecedenti il 31/5/2015; 

 Documento di identità in corso di validità. 

 

Modalità di invio 

 
Per posta all’indirizzo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento: Via Calepina 13, 38122 Trento 
 
Consegna a mano presso il Servizio commercio interno della C.C.I.A.A. di Trento negli orari di apertura al 
pubblico (entrata da Via Dordi 24) lun-ven: 8.30-12.15; giov.: 8.30-12.15, 14.00-16.00 da parte 
dell’interessato o di un suo delegato fornito di documento di identità in corso di validità. 

 

Avvertenze
Per poter ottenere l’iscrizione nel Ruolo dei conducenti non di linea, il richiedente deve essere in possesso 
dei requisiti morali di cui dall’art. 4 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia 
autonoma di Trento n. 2-16/Leg. del 27 febbraio 2015, ovvero: 

a) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva in misura complessivamente 
superiore ai due anni per delitti non colposi; 

b) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, una condanna irrevocabile per 
reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della 
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui); 

c) non essere destinatari, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione di cui 
all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli art. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136); 

d)  non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, una condanna per delitto che 
comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi degli articoli 19, 28 e seguenti del Codice 
penale; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria; 

e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della 

sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese ai sensi degli articoli 19, 35 e 35-bis del Codice penale; il requisito non si ritiene 
soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria. 

Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando: 

a) apposite disposizioni di legge lo prevedono; 

b) l'interessato ha riportato una condanna o è stato sottoposto ad un provvedimento tra quelli sopra 
indicati; 

c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle 
regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività 
di servizio pubblico non di linea, e comunque tali da comportare la revoca della patente, del 
certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o 
dell'autorizzazione. 

I REQUISITI MORALI SOPRASPECIFICATI VENGONO ACCERTATI D’UFFICIO TRAMITE L’ACQUISIZIONE 
DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA 
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