
Marca da bollo

Di Euro 16.00

RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI 

PUBBLICI NON DI LINEA

DOMANDA D’ESAME

LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 – LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2012, N. 25

Alla Camera di Commercio

Industria, Artigianato ed Agricoltura

di ………………………………

Il sottoscritto……………………………….. Codice Fiscale ……………………. Nato a 

………………………..il……………………….. di cittadinanza ……………. e – mail o posta 

elettronica certificata …………………………………………………………….

CHIEDE

l’ammissione all’esame previsto dall’art. 6 della legge 21/92 per l’iscrizione nel Ruolo dei 

conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali (art. 76 dpr 445/2000),

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e47 del citato dpr 445/2000 e 

successive modificazioni,

di risiedere nel comune di ……………………………. Via……………………………………….. 

n…………………………………….

di aver assolto all’obbligo scolastico – come previsto dalla legislazione vigente – nell’anno 

…………….. conseguendo il titolo di studio di …………….. presso la scuola ………………. Con 

sede a  ……………………………….

Data Firma 

________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali

(D.Lgs. 196/2003, art. 13, Codice in materia di protezione dei dati personali).

− Il trattamento dei dati raccolti con la presente dichiarazione sarà effettuato anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici ai fini esclusivi dello svolgimento del procedimento amministrativo per il quale la 

presente dichiarazione vieneresa. 

− Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure 

avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice sulla protezione dei dati 

personali. 

− Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo 

procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia. Titolare dei dati personali è il Segretario Generale della

− Camera di Commercio competente per territorio.

Allega:

1. documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;

2. versamento del diritto di segreteria di Euro 77.00 sul conto corrente postale 1035797974

della Camera di Commercio del Molise.


	Industria Artigianato ed Agricoltura: 
	e  mail o posta: 
	undefined: 
	Data: 
	sottoscritto: 
	di risiedere nel comune di: 
	undefined_2: 


