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        ALL’U.O.  

REGISTRO IMPRESE 
        RUOLI ED ELENCHI  
 
OGGETTO: ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI  SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

nato/a il:………………….. a: …………………………………………..………………………… 

Provincia di: ………………………………………  Stato: ………………………………………. 

residente nel Comune di: ……………………………………………… C.a.p.: …………….. 

Via: ………………………………………………………………………………..n. ……………… 

Cittadinanza:……………………………… Numero di telefono: ………………………….. 

Indirizzo e-mail:  ……………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale:   ……………………………………………………….. 

   Intestatario del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dall'art.  
116,  D.Lgs.285/92, rilasciato dall’Ufficio Provinciale MCTC di: ................................                             
………..……………………………………… tipo: ……….............................………………  

     in data: ……………………….., qui allegato in copia (*da compilarsi solo nel caso in cui   
     si richieda la sezione A)  

C H I E D E 
 

di partecipare all’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità 
all’esercizio ex art.10 Legge Regione Piemonte n.24/95 e di essere iscritto al Ruolo 
Provinciale dei conducenti adibiti a servizi pubblici di trasporto non di linea, nella 
seguente sezione:  
 
   SEZIONE A: conducenti di autovetture e motocarrozzette; 

   SEZIONE B: conducenti di veicoli a trazione animale (non è richiesto il possesso 
del C.A.P., ma occorre allegare certificato rilasciato dall’ufficiale sanitario 
attestante l’idoneità fisica) 

 
 
    

 
 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

    



  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche 
penali derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate 

dall’art.76, 
 DICHIARA 

 

   di avere la cittadinanza: .................................................................................  
 

   di aver assolto agli obblighi scolastici conseguendo il seguente titolo di 

studio: ….………………………………………………………………………………….. 

conseguito nell’anno scolastico: ……………………………………………….. presso la 

scuola: ……………………………….……………………………………. con sede nel comune 

di:…………………………………………………………….………………………..………………….. 

Via: ………………………………………………………….. (art.8 Legge Reg.23/02/95, n.24) 
” 

DICHIARA 

    CHE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, NEI PROPRI CONFRONTI NON 
SUSSISTONO LE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE PREVISTE DALL’ART. 67 
DEL D.LGS. N. 159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.; 

   DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL’ESISTENZA A PROPRIO CARICO DI PROCEDIMENTI IN 
CORSO PER L’APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE OVVERO ALCUN PROVVEDIMENTO 
DEL TRIBUNALE CHE DISPONGA IN VIA PROVVISORIA UN DIVIETO O UNA SOSPENSIONE  

 
 

• Per l’esame è dovuta la somma di euro 77,00 per diritti di segreteria relativi all’esame   
• allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
                          In fede                  

 data: ………………………                      
                                                                                              ........................................................................ 

                  firma del dichiarante 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

DI CUI AL GDPR N. 679/2016 E DEL D. LGS. N. 101/2018 
 

I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del presente procedimento amministrativo di iscrizione nel ruolo provinciale 
dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, disciplinato ai sensi della legge n. L. 21/1992 e della L. Regione Piemonte 24/1995. Il conferimento 
dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e lo svolgimento del procedimento; il loro mancato conferimento preclude la possibilità di avviare il 
procedimento medesimo. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di 
Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla 
normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 
190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria, 
Email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it, Tel. 0131/3131. Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD): avv Vittoria Morabito c/o Unioncamere Piemonte, via 
Cavour, 17 – 10123 Torino, telefono: 0115669255; e-mail: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.   
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