
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RUOLO PROVINCIALE DEI 
CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA 

(articolo 9 Legge Regionale n. 24 del 23 febbraio 1995) 
 
 

1- RICHIEDENTE 
  
 
 

Cognome e Nome    

Codice Fiscale    

nato a   (prov.   ) il  
 

residente a    
 

via/piazza    

 
(prov.  ) C.A.P.   _ 
 
n.    Telefono    

 
 
 
 

intestatario del certificato di abilitazione professionale previsto dall’articolo 116, comma 8, del  D. 

Lgs. n. 285/1992rilasciato dall’Ufficio Provinciale MCTC di ________________________________ 

tipo   in data    con scadenza    

(solo per l’iscrizione nella sezione A), 

 
C H I E D E 

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

ex art. 10 Legge Regionale Piemonte n. 24/1995; 

2) 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 

Marca da bollo 

€ 14,62 



D I C H I A R A 
ai sensi dell’articolo 2 legge 15/1968 

 
- di essere cittadino italiano, ovvero di un Paese della Comunità Economica Europea o di altro 

Paese, che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi 
pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio; 

 
ai sensi dell’articolo 3 Legge 15/1968 

 
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 della legge Regione 

Piemonte n. 24 del 23 febbraio 1995 
 

A L L E G A 
 
- attestazione del versamento di EURO 80,00 (comprensivo del diritto di segreteria per sostenere 

l’esame di EURO 77,00 e di EURO 3,00 per spese postali di convocazione previsto dall’art. 12, 
comma 5 della Legge Regionale n. 24/1995) sul c/c postale n. 263285 intestato alla Camera di 
commercio, I.A.A. di Novara, oppure direttamente allo sportello presso la Camera stessa; 

- copia del certificato di abilitazione professionale - è sufficiente semplice fotocopia con esibizione 
dell’originale allo sportello; 

- attestazione di assolvimento dell’obbligo scolastico - è sufficiente semplice fotocopia con 
esibizione dell’originale allo sportello. 

 
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 252/1998, l’accertamento antimafia, di cui alla legge 
31 maggio 1965, N. 575, verrà effettuato d’ufficio dalla Camera di commercio utilizzando il sistema 
informativo del Ministero dell’Interno. 
 
 

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

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

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

………………………………………………………………… 
 
 
N.B. : 
- se la domanda è presentata direttamente dall’interessato esibire documento di identita’ ; 
 
- se la domanda è presentata da terzi o inviata per via postale o telematica allegare la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
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