
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’ESAME NCC 
 
 

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 58 di data 4 settembre 2020 è stato approvato 

l’elenco dei candidati ammessi all’esame di idoneità per l’iscrizione al Ruolo provinciale dei 

conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, previsto per il giorno 14 ottobre 2020 

alle ore 14.00.  
  

CONVOCAZIONE ALL’ESAME 
Il giorno 14 ottobre 2020 presso la sede della Camera di Commercio I.A.A – Via Calepina, 13 -  

Trento si svolgerà l’esame di idoneità per l’iscrizione nel ruolo conducenti di veicoli o natanti 

adibiti ad autoservizi non di linea.  
Al fine di favorire le procedure preliminari e le operazioni di ingresso nel massimo rispetto dei 

protocolli di sicurezza, si prega di porre la massima attenzione alle indicazioni riportate. 

 

All’ingresso di Via Calepina 13 ad ogni candidato verrà rilevata, con termometro ad infrarossi, la 

temperatura corporea che non dev’essere superiore ai 37,5°C. In caso contrario il candidato non 

sarà ammesso alla prova. Il candidato dovrà inoltre essere munito della “dichiarazione salute” 

debitamente compilata e sottoscritta non prima delle 12 ore antecedenti l’orario di convocazione 

dell’esame (14 ottobre 2020 ore 14.00) ove si dichiara l’assenza di sintomi influenzali e di non 

aver avuto contatti con persone affette da sintomi influenzali. 

Tale dichiarazione è disponibile in questa sezione del sito. 

I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di 

validità da esibire all’atto della registrazione e di mascherina chirurgica o FFP2/KN95/N95 

senza valvola, mantenendo il distanziamento fisico sia nell’area antistante che all’interno della sala 

predisposta per lo svolgimento dell’esame. Non verrà consentito l’accesso e verranno allontanati 

dalla sede d’esame i candidati che: 
1. non hanno preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute disposte per l’esame in 

oggetto, pubblicate sul sito della Camera di Commercio I.A.A. di Trento nella sezione dedicata 

all’esame NCC; 

2. sono sottoposti alla misura della quarantena in quanto a stretto contatto di caso confermato COVID-

19 o per rientro recente dall’estero; 

3. sono sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultati positivi alla ricerca del virus 

SARS-COV-2 o in quanto provenienti dai Paesi per i quali è previsto l’isolamento fiduciario; 

4. hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti la data dell’esame in zone a rischio 

epidemiologico; 

oppure 

hanno soggiornato o transitato nelle zone a rischio suddette e sono stati sottoposti con esito positivo 

al test previsto dalle misure di prevenzione previste dalle ordinanze e dai protocolli di sicurezza 

vigenti; 

5. risultano affetti, nel giorno dell’esame, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5 °C; 

6. hanno, nel giorno dell’esame e nei 14 giorni antecedenti, i seguenti sintomi influenzali: febbre, 

tosse, mal di gola, difficoltà di respiro, congiuntivite, mancanza del senso del gusto e/o olfatto, 

dissenteria; 

7. hanno riscontrato le predette condizioni di pericolo di cui al punto 6) nei confronti dei conviventi; 

8. hanno avuto, nei 14 giorni antecedenti il giorno dell’esame, contatti stretti con persona affetta da 

COVID-19 sin da due giorni prima l’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei 

medesimi. 

 



DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.  

 

I risultati dei candidati idonei saranno pubblicati sul sito web camerale (www.tn.camcom.it). 

Ai candidati che lo richiedano in fase di svolgimento del test o successivamente sarà inviata, via 

posta elettronica, apposita dichiarazione attestante la partecipazione all’esame. 

 
 
 

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

