
 
 
 

RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO DI NAVIGAZIONE NON DI LINEA  

(L.R. 2/2008 – D.P.G.R. 12/R del 28/07/2009) 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….………… 

nato nel Comune di …………………………………. (Prov….. ) il ……………………………………... 

residente nel Comune di ................................(Prov........) Via ................….................. C.A.P............ 

Codice Fiscale ………………………… Tel. ………………………….. 

 

SPAZIO DA COMPILARE SOLO SE LA PRATICA E’ PRESENTATA DA UNO STUDIO: 

Denominazione Studio:……………………………………. Indirizzo:…………………………………………… 

Recapito telefonico:………………………………………… e.mail:……………………………………………… 

N.B.: LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA NOTIFICA SARA’ TRASMESSA TRAMITE E.MAIL 

 

CHIEDE 

 
 di partecipare all’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio 

dell’attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; 

 

 di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di 

navigazione non di linea nella seguente sezione: 

 

 SEZIONE A    Servizio di taxi effettuato con natante a motore 

 SEZIONE B    Servizio di noleggio con conducente con natante a motore 

 

 

Novara, li …………… 
 

………………………. 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
 

Marca da 
Bollo 
(€ 14,62) 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….………… 

nato nel Comune di …………………………………. (Prov….. ) il ……………………………………. 

residente nel Comune di ................................(Prov........) Via .................................. C.A.P.............. 

Codice Fiscale ………………………… Tel. ………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
dichiara 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

 di essere cittadino italiano (oppure) …………………………; 

 di aver assolto gli obblighi scolastici essendo in possesso del Titolo di Studio 

……………………………………………rilasciato dalla Scuola/Università 

.…………………………… di ………………....(…..) nell’anno scolastico …………………..; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art.3 comma 1 del D.P.G.R. 12/R del 

28/07/2009; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale avendo conseguito il seguente titolo 

professionale per la conduzione dell’unità di navigazione …….…..…………………..………….……in 

data…………….; 

 di possedere i requisiti di idoneità fisica di cui all’art. 4 comma 1 del D.P.G.R. 12/R del 28/07/2009; 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ……………………… rilasciato dalla 

Questura di …………………… in data ………………….. valido sino al   …………………………..; 

e a tal fine allega 

 

 Certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario nazionale con riferimento alla specifica attività 

svolta (tale documento è da produrre solo nel caso in cui il titolo professionale per la conduzione 

dell’unità di navigazione non sia stato rilasciato negli ultimi cinque anni); 

 titolo professionale per la conduzione dell’unità di navigazione rilasciato in data…………………….. 
 
Barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre. 
 
Novara, li ……………………. 

……………………………….. 
(firma) 

 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata 
insieme  alla  fotocopia, non autenticata  di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Novara, con sede a Novara (No) 28100- Via degli Avogadro, n. 4. I dati raccolti saranno trattati, con l’ausilio di 
archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla 
legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte dell’Ente camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione ai dati trattati, si informa 
che ogni interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 



 
AVVERTENZE 

 
 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
 
 
 Attestazione del versamento del diritto di segreteria per sostenere l’esame pari a Euro 77,00 sul c/c 

postale n. 263285 intestato alla Camera di Commercio i.a.a. di Novara, in alternativa il versamento 

potrà essere effettuato in contanti direttamente allo sportello; 

 Attestazione del versamento del diritto di segreteria per l’iscrizione al Ruolo pari a Euro 31,00 sul c/c 

postale n. 263285 intestato alla Camera di Commercio di Novara, in alternativa il versamento potrà 

essere effettuato in contanti direttamente allo sportello; 

 Copia del documento di identità del conducente; 

 Certificazione medica rilasciata da servizio sanitario nazionale con riferimento alla specifica attività 

svolta (tale documento è da produrre solo nel caso in cui il titolo professionale per la conduzione 

dell’unità di navigazione non sia stato rilasciato negli ultimi cinque anni); 

 Copia del titolo di studio attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

 Copia del titolo professionale di cui all’art. 5 comma 1 lettera a del D.P.G.R. n. 12/2009; 

 Copia del documento di soggiorno. 

 
 
 
 
 
(Estratto art.3 comma 1 del D.P.G.R. n. 12/2009) 
 
Il possesso dei requisiti di idoneità' morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 
 
a) hanno riportato, per uno o più' reati, una o più' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
 
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la 
fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 
 
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 
1958, n. 75; 
 
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il possesso dei requisiti della idoneità' morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia 
intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 
 
 


