
Marca da bollo

Di Euro 16.00

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI 

ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

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 ……………………………………………………..

In possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’ottavo comma  dell’art. 116 del 

d.lgs. 285/92 recante il nuovo codice della strada

CHIEDE

di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea nella sezione

• Conducenti di autovettura

• Conducenti di motocarrozzetta

• Conducenti di veicoli a trazione animale

• Conducenti di natanti

avendo superato il prescritto esame presso la Commissione Regionale – presso il Servizio della 

giunta regionale competente in materia di trasporti, in data   …………………..

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 essere residente nel comune di ……………………………………….. dal ………………………. 

ed avere la sede legale dell’impresa nel comune di ………………………………;



non avere fallimenti in corso;

di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure sottoposto a 

misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 

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 legge 13 agosto 2010, n. 

136);

non essere stato condannato con sentenza definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, il commercio ovvero per i 

delitti di cui agli artt. 581, 582, 589, comma 2, 609-bis, quater, quinquies, octies, 624, 628, 629, 

630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; 

per uno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della 

regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e 

successive modificazioni;

per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e 

successive modificazioni;

per uno dei delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 del dpr 9 ottobre 1990, n. 309 ((Testo unico 

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modificazioni;

per il delitto di cui all’art. 189,  comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

(Nuovo codice della strada) e successive modificazioni;

per uno dei delitti di cui all’art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 

successive modificazioni;

per il delitto di omicidio volontario, per fatti che, in qualità di datore di lavoro, costituiscono 

violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale e per ogni altro reato non colposo 

per il quale sia stata comminata la pena detentiva superiore a due anni anche se convertita in pena 

pecuniaria, salvo che sia intervenuta la riabilitazione e salvi gli effetti delle disposizioni che 

prevedono l’estinzione del reato. Si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta 

delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.

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 viene resa. 

− 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. attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168.00 sul conto 

corrente postale 8003 intestato Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 

Concessioni Governative;

3. versamento del diritto di segreteria di Euro 31.00 sul conto corrente postale 1035797974

della Camera di Commercio del Molise.
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