
 

 
 
 
 
 
 
 

LEGGE 21/1992 – LEGGE REGIONALE 24/1995 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI DIRITTO DIPENDENTE 
IMPRESA DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

 
Ai sensi art. 7 L.R. 22/06 

 

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

nato a .......................................prov. (….......) il .......….......…. residente in ......................................... 

prov. (……..) via ………………………………………… telefono …………………………………… 

codice fiscale...................................................... in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

…………………………………………………………………………………………............................ 

con sede in ................................................................................................................................................. 

P.Iva ..................................................................... n. Rea ...................................................................... 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
 

 
del Sig. …………………………………... nato a .......................................prov. (......) il ....../…..../..…. 
 
 
AL RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON 

DI LINEA IN QUALITA’ DI DIPENDENTE DELLA SUDDETTA IMPRESA NELLA SEGUENTE 

SEZIONE: 
 
 
 

SEZIONE A   AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 
DI AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE 

  

Marca da bollo 

€ 14,62 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA 
SOCIETA’/IMPRESA IND. DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

Che l’impresa è iscritta al n ............................. del ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi 
pubblici non di linea su strada della provincia di Novara; 

 
oppure 

 
Che l’impresa ha presentato richiesta di iscrizione al ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi 
pubblici non di linea su strada della provincia di Novara; 

 

 
Che l’impresa ………....................................  è iscritta nel Registro regionale di cui all’art. 5 della 
Legge regionale n. 22/06 ed è in possesso dell’autorizzazione n ...................... di cui all’art. 4 della 
medesima Legge, rilasciata dalla Provincia di ........................................ in data ............................. 

 

 
Novara, li............................... 
 
 
Firma del legale rappresentante/titolare................................................................................................... 
 
 
 
 

IL DIPENDENTE DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 

 
 

di essere cittadino............................................................................................................................ 

di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KD rilasciato dalla 

Motorizzazione di ..................................... in data .......................... con scadenza il....................... 

di essere attualmente dipendente dell’impresa ................................................................................ 
 

 
Novara, li............................... 
 
 
Firma del dipendente ………………….................................................................................................... 
 
 
 

  



 

===================================================== 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

 
copia semplice del documento di identità del dipendente e del legale rappresentante dell’impresa; 

copia semplice del cap KD e della patente D del dipendente; 

documentazione attestante il rapporto di lavoro. 
 
ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000: 
• chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla 

documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. l’esibizione di 
un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso. 

• le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
• in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di tali dichiarazioni. 
 

===================================================== 
 

 
 Nome e Cognome legale rappresentante  Firma 
 
 
 
 
 Identificato personalmente (ai sensi della Legge 127/97 e 191/98), documento: … … … … … … … .  

 n. ………………………………………………… rilasciato  da ….………………………………………………………………………… 

 il …………………………………. 
 
 Data ……………….…………..  il funzionario incaricato 
 

………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO SARANNO UTILIZZATI IN RELAZIONE AL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CUI ESSI SONO SPECIFICATI ED IL LORO TRATTAMENTO E’ EFFETTUATO CON 
STRUMENTI SIA CARTACEI CHE INFORMATICI DA PARTE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA 
(L. 196/2003). 

*sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 
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