Modello Iscrizione Ruolo Provinciale Conducenti Servizi Pubblici non di linea
(apporre marca da bollo)
(compilazione a cura dell’operatore camerale)
Estremi di presentazione
Ufficio di
Numero di protocollo
Numero di iscrizione
(compilazione a cura dell’utente)
Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita
cittadinanza
(i cittadini extracomunitari devono allegare copia del permesso di soggiorno)
Indirizzo presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti la presente domanda:
Indirizzo Posta Elettronica Certificata
Oppure in assenza di PEC:
Indirizzo
Città

Mod. Iscrizione Ruolo Conducenti rev gen2020

CAP

CHIEDE
☐ di essere iscritto nel Ruolo Provinciale dei conducenti di servizi pubblici di trasporto non
di linea (artt. 16 e 18 L.R. Lazio n. 58 del 26/10/1993 e s.m.i. e art 6 L. n.21 del 15/01/1992)
☐ di essere iscritto per trasferimento, ai sensi dell’art.22, comma 6, L.R. Lazio n.
58/1993 e s.m.i., essendo già iscritto nel corrispondente Ruolo Provinciale dei conducenti
tenuto dalla Camera di Commercio di
Sezione

al Numero

, consapevole che la presente iscrizione comporta la

cancellazione dal Ruolo di provenienza;
☐ di essere iscritto anche nel Ruolo Conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di
Roma nella Sezione Noleggio, ai sensi dell’art.16, comma 5, L.R. Lazio n.58/1993 e s.m.i.,
essendo già iscritto nel corrispondente Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di
al Numero

Sezione Noleggio ed in

possesso di autorizzazione al noleggio con conducente Numero
del

rilasciata dal Comune di
Provincia

Nella sezione:
☐ Taxi
☐ Noleggio con conducente
come conducente di:
☐ autovettura ☐ motocarrozzetta ☐ natante ☐ veicolo a trazione animale
(per autovettura e motocarrozzetta allegare, preferibilmente, patente di guida e KB/CQC
persone)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità prevista dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci
o forma atti falsi (art 76 D.P.R 445/2000):
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di aver sostenuto con esito favorevole l’esame di cui all’art. 19 della L.R. Lazio n.

•

58/93 e s.m.i. in data

presso la Provincia di Roma (ora Città

Metropolitana di Roma Capitale);
•

di essere residente a

Provincia

indirizzo
numero civico
Telefono/Cellulare

CAP

Indirizzo e-mail

Ovvero, in caso di residenza al di fuori della Provincia di Roma e domicilio in Provincia di
Roma,
•

di essere domiciliato a
Provincia

numero civico

indirizzo

CAP

presso

(allegare la documentazione attestante il possesso del domicilio, come, a titolo
esemplificativo, in caso di domicilio professionale, copia del contratto di lavoro o
dichiarazione attività tramite mod. AA9/10 Agenzia delle Entrate - dichiarazione apertura,
modifica partita Iva; oppure se non si svolgono attività professionali tramite contratto di
locazione o acquisto dei locali dove si è eletto domicilio, comunicazione al Comune per il
pagamento delle tasse locali).
•

di avere compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di
autovetture e per la conduzione di natanti;

•

di essere in possesso dei prescritti requisiti di abilitazione professionale (art . 17
comma 5 L.R. Lazio n.58/1993 e s.m.i.):

☐ se conducente di autovettura/motocarrozzetta: di essere in possesso del certificato di
abilitazione professionale (C.A.P.) tipo

ovvero di CQC per il trasporto di
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persone numero

rilasciato il

dagli uffici della

Motorizzazione Civile di
☐ se conducente di natante: di essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali,
rilasciato ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. n.
631/49:
☐ capitano

☐ capo timoniere

☐ conduttore di motoscafi

☐ pilota motorista

di avere assolto l’obbligo di istruzione (vedi nota 1 a fine documento) e di aver conseguito:
titolo di studio
nell’anno scolastico
presso l’istituto scolastico
con sede in
indirizzo
•

di essere consapevole che, ai fini dell’iscrizione, superato l’esame con esito positivo,
sarà necessario integrare la documentazione producendo il certificato medico
attestante il requisito di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di conducente,
così come previsto dall’art. 17 comma 2 della L.R Lazio n. 58/93 e s.m.i., rilasciato
dal settore di medicina legale della Asl o dal medico competente di cui all’art.
38 del D.lgs 81/2008 (vedi nota 2 a fine documento);

•

di essere in possesso dei seguenti requisiti morali previsti dall’art. 17 comma 3
della L.R Lazio n. 58/93 e s.m.i ovvero:
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 cpp, 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 cpp, condanna definitiva a pena detentiva
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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 cpp, 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 D.lgs 6/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13/08/2010 n.
136) che ha abrogato la L. 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 cpp, 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.
Data
Firma del Dichiarante
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente richiesta, si forniscono le seguenti
informazioni: Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Roma, via de Burrò 147
– 00186, Roma https://www.rm.camcom.it - cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it.
Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37
del Regolamento (UE) 2016/679, Avv. Francesco Ranieri telefono: 06 52 08 29 58 E-mail:
dpo@rm.camcom.it PEC: avv.ranieri@pec.it
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e
specificamente per la tenuta e la gestione del Ruolo Conducenti, le connesse attività
amministrative ed il rilascio di visure/certificati.
I dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati
mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante
procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di procedere con l‘erogazione del servizio richiesto.
Data
Firma del Dichiarante

Se il dichiarante presenta personalmente la domanda di iscrizione agli sportelli della
Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma, alla presenza dell’impiegato addetto
alla ricezione, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità
Se la domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, viene
presentata da altra persona, lo stesso dovrà compilare l’apposito modulo di delega che
sarà corredato dalla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sia del
delegante sia del delegato.
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Note
Nota 1:
Modalità assolvimento obbligo scolastico:
•

per i nati entro il 31/12/1951 l’obbligo scolastico è assolto con il conseguimento della
licenza della Quinta elementare o, se non si è conseguita la licenza elementare, con la
frequenza di otto anni di studio fino al compimento dei 14 anni di età;

•

per i nati dal 1/10/1952 l’obbligo scolastico è assolto con il conseguimento della
licenza media o, se non si è conseguita, con la frequenza di otto anni di studio fino al
compimento dei 15 anni di età;

•

per i nati dal 1/01/1994 l’obbligo di istruzione è assolto dopo 10 anni di istruzione e
occorre dimostrare, con una certificazione, di:
a) aver frequentato, dopo la licenza media, i primi due anni di un istituto di istruzione
secondaria superiore certificati da un istituto scolastico statale o paritario;
b) aver frequentato, dopo la licenza media, un percorso di istruzione e formazione
professionale finalizzato al conseguimento di una qualifica e realizzato da
strutture formative accreditate dalle Regioni;
c) aver fruito della “istruzione parentale” e sostenuto ogni anno gli esami di idoneità
per l’ammissione all’anno successivo, così come precisato il MIUR nella nota n.
781 del 4 febbraio 2011;
d) per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, aver stipulato un contratto di
apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, così come previsto dal
Decreto Legislativo n. 167 del 14/09/2011 (Testo Unico sull’apprendistato) con il
conseguimento della licenza media o, se non si è conseguita la licenza media,
con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento dei 15 anni di età;
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Titolo di studio conseguito all’estero
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero non possono
autocertificarlo e l’obbligo di istruzione deve essere dimostrato con:
•

Dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dall’autorità consolare
italiana nel paese di provenienza;

•

Equipollenza del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano;

secondo quanto previsto dall’art. 33 commi 2 e 3 del DPR 445/2000, al titolo di
studio redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica 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

Nota 2
Il certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (settore di medicina
legale della ASL) o dal medico competente di cui all’art. 38 del D.lgs 81/2008, deve
espressamente indicare che il soggetto:
• non sia consumatore abituale di droghe
• non faccia abuso di alcool
• non risulti affetto da malattia contagiosa
• non risulti affetto da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o
patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero
pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Qualora il certificato non menzioni puntualmente tutte le patologie indicate dalla
normativa deve espressamente richiamare l’art. 17 comma 2 della L.R. Lazio n.
58/1993 e s.m.i).
Non verranno accettati certificati difformi da quanto sopra descritto.
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