Domanda iscrizione Ruolo Conducenti

Marca da bollo
Euro 16,00

Domanda d’iscrizione
RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O
NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 – art. 6

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________________ Prov __________
Stato ______________________ il _______________ codice fiscale ________________________________________
residente in ______________________________________________________________ cap ________ prov (______)
via _________________________________________________________________________________ n __________
cittadinanza _______________________________________ Tel/Fax _______________________________________
Posta elettronica _________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di Modena per

conducente di autovetture

noleggio con conducente (fino a 9 posti)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000) dichiara:
di essere in possesso della patente di guida tipo ________ n. _______________________________ rilasciata dalla
Prefettura di _______________________________________________________ in data ___________________;
di essere in possesso del certificato di idoneità professionale (CAP) n. __________________ del _____________
rilasciato da _________________________________________________________________________________;
di avere assolto all'obbligo scolastico1 secondo la normativa vigente e di essere in possesso del titolo di studio di
__________________________________________________________________________________ conseguito
presso ___________________________________________________________ nell'anno __________________;
di avere superato l'esame previsto dalla normativa vigente (legge 15 gennaio 1992, n. 21 - art. 6) in data
______________ presso la CCIAA di ___________________________________;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dalla L. 15 gennaio 1992 n. 21 e alla direttiva regionale
n. 2009/1994 (vedi nota in calce al modulo);
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (disposizioni antimafia);
Dichiara di allegare i seguenti documenti:
-

-

nel caso in cui i diritti di segreteria di € 31,00 non vengano versati direttamente allo sportello o la domanda venga spedita
per posta, allegare l'attestazione del versamento avvenuto tramite sistema pagoPA di € 31,00 intestato a Camera di
Commercio di Modena
attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 sul ccp n. 8003 (codice tariffa 8617) intestato
a Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pescara - Tasse di Concessione Governative
nel caso in cui la sottoscrizione non avvenga in presenza dell’addetto della Camera di Commercio I.A.A. in quanto presentata
da terzi od inviata a mezzo posta occorre allegare copia di documento d’identità valido del dichiarante
per i cittadini extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno valido

1

coloro che hanno conseguito il titolo di studio in una scuola estera devono allegare copia autentica del titolo di studio e
“dichiarazione di valore e legalità” effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese ove tale titolo è stato
conseguito
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Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it
Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti
alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data __________________
Firma del dichiarante
___________________________________
Nota: REQUISITI DI IDONEITA' MORALE:
Art. 2 Delibera Rer n. 2009/1994
“Per comprovare il requisito di idoneità morale l’aspirante deve allegare alla domanda (ha facoltà di dichiarare) di iscrizione al ruolo idonea
documentazione diretta a certificare l’assenza delle seguenti condanne: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da
un’arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica
Amministrazione nonché l’assenza di carichi pendenti. L’aspirante deve altresì comprovare, a termini di legge, la non appartenenza ad
associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 55/90.
Non risponde al requisito dell’idoneità morale chi:
1) abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
2) abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il
commercio;
3) abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
4) risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di
carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
Il requisito dell’'idoneità morale viene altresì meno quando siano 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 trasporto ed in particolare le norme relative
al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa, dai suoi dipendenti, soci o collaboratori familiari.”
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