
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO 

DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI 
LINEA (TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE) EFFETTUATI CON 

AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE, VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, 
NATANTI E VELOCIPEDI. 

 

 

3^ SESSIONE ANNO 2017 
 
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015, 

n. 2-16 Leg. (Regolamento provinciale per l’istituzione del ruolo dei conducenti 
dei servizi non di linea), viene indetta la terza sessione d’esame dell’anno 2017 

per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 
linea istituito presso la C.C.I.A.A. di Trento, articolato nelle sezioni: 

a) conducenti di autovetture 
b) conducenti di motocarrozzette 
c) conducenti di veicoli a trazione animale 

d) conducenti di natanti 
e) conducenti di velocipedi  

 
che avrà luogo il giorno: 

 

8 NOVEMBRE 2017 – ORE 14.30  

davanti l’apposita Commissione esaminatrice prevista dall’art. 8 del 

Regolamento provinciale, presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento, in via Calepina 13. 
 

Eventuali modifiche o cambiamenti di orario, qualora si rendessero necessari 
per cause di forza maggiore, saranno comunicati esclusivamente attraverso il 

sito internet www.tn.camcom.it – sezione “Avvisi”.  

 

 

 

 

http://www.tn.camcom.it/


- 2 - 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

Il candidato, per la partecipazione alla prova d’esame, deve essere in possesso, 
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda indicato al 

punto 2 del presente Bando, dei sotto elencati requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di 

altro paese ai sensi dell’art. 3 c. 2 lettera a) del Regolamento provinciale; 
2. assolvimento dell’obbligo scolastico; 

3. possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 4 del Regolamento 
Provinciale; 

4. possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 5 del 

Regolamento Provinciale. 
 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
D’ESAME 

La domanda di ammissione all’esame, redatta e sottoscritta sotto la personale 

responsabilità del candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere 
presentata alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento utilizzando l’apposito 

modulo reperibile sul sito internet www.tn.camcom.it – sezione “Ruolo 
conducenti trasporto non di linea” (modello A/1^ iscrizione, se si tratta di 
prima iscrizione al Ruolo, modello B/integrativo, se già iscritti al Ruolo di 

altra provincia) e deve pervenire a propria cura, rischio e spese, esclusivamente  

dal 4 OTTOBRE al 20 OTTOBRE 2017 

Le domande pervenute fuori termine non potranno essere considerate valide. 

Per le domande inviate per posta non sarà tenuto in considerazione il timbro 

postale. Si ricorda infatti che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, 
pertanto non potranno essere ammessi i soggetti le cui domande perverranno 

dopo la scadenza del termine sopra indicato e questo anche qualora, il loro 
mancato o tardivo inoltro, sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso 
fortuito o per fatto imputabile a terzi. 

La domanda, in regola con l’imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00) deve 
essere presentata attraverso una delle seguenti modalità: 

 raccomandata con ricevuta di ritorno a: Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento - via Calepina 13 – 38122 Trento (sul retro della busta deve essere 

obbligatoriamente indicata la seguente dicitura: “Domanda per esame 
idoneità L.P. 16/93 – terza sessione 2017”); 

 PEC all’indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it; 
 direttamente allo sportello (Trento, via Dordi 24) dal lunedì al venerdì in 

orario 8.30 – 12.15 e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00; a tal fine fa 

fede il timbro e data apposto dal competente Ufficio. 

Alla domanda dovrà essere altresì allegata l’attestazione comprovante 

l’avvenuto versamento dei previsti diritti di segreteria per l’ammissione 
all’esame (€ 77,00) e per la successiva iscrizione al Ruolo (€ 31,00). 

http://www.tn.camcom.it/
mailto:cciaa@tn.legalmail.camcom.it
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Coloro che sono stati dichiarati non idonei nelle precedenti sessioni di esami, 
o, seppur regolarmente iscritti, non vi abbiano potuto partecipare, sono 
esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria. 

 

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME 

Il candidato che ha presentato domanda si intende convocato alla prova 
d’esame, salvo comunicazione scritta di cui al successivo comma, nella data e 

luogo indicati nel presente bando. Gli elenchi dei candidati ammessi alla prova 
d’esame sono pubblicati, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, 
esclusivamente sul sito internet www.tn.camcom.it – sezione “Avvisi”.  

In caso di documentazione errata o insufficiente, ovvero in caso di accertata 
insussistenza di uno o più requisiti previsti per l’ammissione all’esame, ovvero 

in caso di mancato versamento dei diritti di segreteria, il candidato non viene 
ammesso all’esame. La Camera di Commercio I.A.A. provvederà a trasmettere 
motivata comunicazione scritta. 

 

4. PROVA ESAME 3^ SESSIONE 2017 

L’esame, articolato per singola sezione del Ruolo, consiste nello svolgimento di 
una prova scritta, della durata di 40 minuti, basata su quesiti a risposta 
multipla predeterminata, che vertono sulle seguenti materie: 

- per tutte le sezioni: 

1) elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è 

necessaria per l'esercizio della professione e in particolare:  
 sui contratti in genere;  
 sul contratto di trasporto e la responsabilità del trasportatore;  

 sulle società commerciali;  
 sui libri di commercio;  

 sulla regolamentazione del lavoro;  
 sul regime fiscale;  

2) nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;  

3) elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso 
di incidente  

 
- per le sezioni: 

a) conducenti di autovetture 

b) conducenti di motocarrozzette 
c) conducenti di veicoli a trazione animale 

e) conducenti di velocipedi 

anche sulle seguenti materie: 

 codice della strada e relativo regolamento di attuazione;  

 norme statali e provinciali sugli autoservizi pubblici non di linea, compresa 
la normativa inerente i soggetti portatori di handicap; 

 
- per la sezione: 

d) conducenti di natanti  
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anche sulle seguenti materie: 

 norme sulla navigazione di cui al Codice della navigazione e Codice della 
nautica. 

 
Il candidato che intenda partecipare all'esame per l’iscrizione a più sezioni potrà 

disporre di un tempo aggiuntivo di 15 minuti  
 

Elementi orientativi sul programma di esame sono consultabili sul sito internet 
www.tn.camcom.it – sezione “Ruolo conducenti trasporto non di linea”. Si 
precisa che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento non fornisce alcun testo 

né dispensa finalizzata alla preparazione dell’esame. 
 

A ciascun candidato viene consegnata una scheda contenente 30 (trenta) 
quesiti con 3 (tre) risposte prestampate, di cui una esatta. 
Durante le prove i candidati non possono, pena l’immediata esclusione dalla 

sessione d’esame, consultare testi, fogli o manoscritti, comunicare fra loro 
verbalmente o per iscritto o utilizzare apparecchiature di telecomunicazione di 

qualsiasi tipo, copiare o far copiare i propri elaborati d’esame, utilizzare fogli 
e/o penne non forniti dalla Commissione esaminatrice e possono allontanarsi 
dall’aula solo previa autorizzazione della Commissione esaminatrice. 

 
L’esame è superato se il candidato risponde correttamente al numero di quesiti 

fissato per ogni sezione dalla Commissione e comunque non inferiore ad 
almeno 21 (ventuno) quesiti su 30 (trenta) o rapporto equivalente. Non si 
considera corretta la risposta:  

a) indicata con un segno diverso dalla “X”;  
b) errata; 

c) omessa;  
d) multipla. 

Il punteggio attribuito è pari ad un punto per ogni risposta corretta e zero punti 

per ogni risposta errata o mancante. 

Prima dell’inizio della prova i candidati ammessi devono obbligatoriamente 

esibire in originale un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Sono esclusi dall’esame i candidati ammessi che: 
 non sono identificati mediante esibizione di documento di riconoscimento 

prima dell’inizio della prova d’esame; 
 non risultano presenti al termine dell’appello nominale effettuato dalla 

Commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova d’esame. 
 

5. PROVA ESAME INTEGRATIVO 

Il candidato, già iscritto al Ruolo di altre Province, che intende accedere o 
trasferirsi nella medesima sezione del Ruolo istituito presso la C.C.I.A.A. di 

Trento, deve sostenere un esame integrativo consistente in una prova scritta, 
della durata di 10 minuti, svolta durante la sessione ordinaria d’esame, 

avente per oggetto: 
 toponomastica e geografia del territorio della provincia di Trento.  
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A ciascun candidato viene consegnata una scheda contenente 8 (otto) quesiti 
con 3 (tre) risposte prestampate, di cui una esatta. 
L’esame è superato se il candidato risponde correttamente ad almeno 5 

(cinque) quesiti su 8 (otto). Non si considera corretta la risposta:  

a) indicata con un segno diverso dalla “X”;  

b) errata; 
c) omessa;  

d) multipla;  

Prima dell’inizio della prova i candidati ammessi devono obbligatoriamente 
esibire in originale un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Sono esclusi dall’esame i candidati ammessi che: 
 non sono identificati mediante esibizione di documento di riconoscimento 

prima dell’inizio della prova d’esame; 
 non risultano presenti al termine dell’appello nominale effettuato dalla 

Commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova d’esame. 

 

6. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 

L’esito finale dell’esame, determinato dalla Commissione d’esame, è pubblicato, 
con valore di notifica agli effetti di legge, esclusivamente sul sito internet 
www.tn.camcom.it - sezione “Avvisi”.  

I candidati immotivatamente assenti o risultati non idonei che intendono 
sostenere un nuovo esame, devono presentare una nuova domanda di 

ammissione. Analogamente devono presentare una nuova domanda i candidati 
risultati idonei, qualora intendano iscriversi ad altre sezioni del Ruolo. 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI E 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

I dati personali contenuti nella domanda di ammissione all’esame sono raccolti 
e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Camera di 
commercio di Trento secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D. 

Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso al 
procedimento oggetto del Bando. Titolare del trattamento dei dati è la Camera 

di commercio di Trento, alla quale l’interessato può in ogni momento rivolgersi 
per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 

procedimento con le modalità di legge. L’accesso è differito al termine del 
procedimento, individuato nella pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei 

sul sito internet, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la 
tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso può essere 
esercitato entro cinque anni dalla data di conclusione del procedimento come 

sopra individuato, oltre il quale tutta la documentazione, ad esclusione dei 
verbali della Commissione Esaminatrice che vengono conservati senza limiti di 

tempo, viene trasmessa all’archivio generale per le procedure di scarto. 


