REVISIONE CONDUCENTI - MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
Oggetto: Revisione iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non
di linea. L. 15.01.92 n. 21 e Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia-Romagna del 31.5.94 n. 2009 e
successive modificazioni.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Iscritto/a al ruolo N.________________ Codice Fiscale__________________________________
Tel. _________________________________________
Sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza che le
dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi in materia (art.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARA

o di essere residente nel comune di ____________________________________ prov. ________
Via/P.zza ______________________________________________ n. _____ c.a.p. __________

o di avere domicilio professionale nel comune di __________________________ prov ________
Via/P.zza ______________________________________________ n. _____ c.a.p. __________

o di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per l’iscrizione nel Ruolo indicati nella delibera di
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2009/94 capo VI punto 2 lettera A (vedi nota);

o di non essere sottoposto a misure antimafia (d.lgs. 159/2011);
o di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:
a) patente di guida in corso di validità di categoria _______ rilasciata da ____________________
di __________________ il__________________________ valida fino al ___________________
b) C.A.P. tipo _________ rilasciato il _________________ valido fino al ___________________
AUTORIZZA
la Camera di Commercio di Modena all’invio di ogni eventuale comunicazione relativa alla propria iscrizione
nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea al seguente recapito
(barrare una sola opzione e compilare il corrispondente riquadro):

o

pec: ________________________________________________________________________

o

e-mail : _____________________________________________________________________

Allega la seguente documentazione:
1. Fotocopia leggibile fronte-retro del C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale (tipo KB), in corso
di validità ;
2. Fotocopia leggibile fronte-retro della Patente di guida, in corso di validità;
3. Fotocopia leggibile fronte-retro di documento di Identità, in corso di validità;
4. Versamento di € 31,00 con le seguenti modalità
 sistema pagoPA, piattaforma SIPA (Servizio “Albi, Ruoli e Registri”)
 bancomat, carta di credito o contanti (solo se presentata presso gli sportelli camerali, via
Ganaceto 140, Modena).
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. 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

Data __________________ Firma del dichiarante _______________________________________
La presente istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione:
-

via PEC, firmata digitalmente, (anche con firma autografa se trasmessa da PEC dell’interessato)
all’indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it (solo con pagamento pagoPA)
tramite raccomandata con firma autografa allegando copia completa e leggibile del documento di
identità in corso di validità (solo con pagamento pagoPA)
consegnata presso gli sportelli camerali di via Ganaceto n. 140, Modena , previo appuntamento da
fissare accedendo all'agenda online della Camera di Commercio di Modena, disponibile alla
pagina: https://www.mo.camcom.it/prenotazione-appuntamenti , con firma autografa allegando
copia completa e leggibile del documento di identità in corso di validità

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.”

