
 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

          Area Anagrafica 
              
 Ruolo Conducenti 

 
 
 
 

Alla Camera di Commercio I.A.A. 
 di Caltanissetta 

 
 

 
_l_  sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________ (Prov _____ ) il _____________ C.F. _____________________ 

residente a ________________________ (Prov _____ ) in ________________________ n. _____ 

CAP ____________ Telefono: __________________________ cell: ________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________  

CHIEDE, 

di essere iscritto a norma dell’art. 4 della L. R. n. 13 del 09.08.2002 nel ruolo provinciale dei 

conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 

nella sezione conducente di:  

Autovetture ___   Motocarrozzette  ___  Natanti ___  Veicoli a trazione animale ____ 

Avvalendosi di quanto prescritto agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, altresì, 

DICHIARA: 

1. di essere nato a_____________________________________ il ________________________ 

2. di essere residente in ________________________Via ________________________n.______ 

3. di essere cittadino italiano ovvero del seguente stato europeo:_________________________; 

4. di avere ottemperato all’obbligo scolastico avendo conseguito il titolo di studio di 

_________________________________________ nell’anno scolastico ________, presso la 

Scuola/Istituto__________________________ di ___________________________________; 

5. di essere in possesso del requisito professionale: ___________________________________;  

6. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di  

cui all’art. 67 del D. Lgs. n.159 del 06.09.2011 (Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di 

prevenzione); 

7. di non aver riportato condanne penali; 

8. di essere in possesso del requisito morale di cui all’art.3 ter, comma terzo; 

 



9. di aver eletto il proprio domicilio professionale nel comune di _______________________ 

(CL) in via _______________________________ n. ______ . 

 
 
 
N.B. : La firma del dichiarante, pur non essendo assoggettata ad autenticazione, deve essere apposta in presenza del 
dipendente dell’amministrazione addetto a ricevere la dichiarazione. In alternativa, la dichiarazione può essere inoltrata 
già firmata ed accompagnata da fotocopia informale del documento di identità in corso di validità (art. 38 comma 3 del 
D.P.R. n. 445/2000). 

Cognome e Nome in stampatello Firma autografa

Luogo e data di sottoscrizione 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
Riferimenti normativi: 
Attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza:  
Legge 15/01/1992, n. 21; D.Lgs. 30/04/1992, n. 185, artt. 85 e 86; D.L. 04/07/200, n. 223, convertito dalla L. 
04/08/2006, n. 248, art. 6;  Legge Regionale 9.8.2002; n. 13, Legge Regionale 28.11.2002, n.22.  
 
LEGGE 9 agosto 2002, n. 13, art. 3ter, comma 3: 
a) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la 
moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; 
b) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla 
normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a). 
 
Allegati: 
- obbligatori: 
 fotocopia del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) o patente nautica (per i natanti) o requisito di 

cui all’art. 226 c.4 lett. a) e b) D.P.R. N.495/1992 (per i veicoli a trazione animale); 
 copia patente di guida; 
 copia documento di riconoscimento; 
 attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 180,76 effettuata su c/c postale 

17770900, intestato a Banco di Sicilia – Ufficio Provinciale della Regione Siciliana (Causale: Iscrizione 
Ruolo Provinciale Conducenti); 

 attestazione del versamento di Є 31,00 sul c/c postale n. 00243931 intestato alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta (Causale: Iscrizione Ruolo Provinciale Conducenti) 
ovvero ricevuta di versamento di pari importo mediante POS camerale.  

 
- obbligatorio per i cittadini extracomunitari; 
 copia del permesso o della carta di soggiorno con indicazione “lavoro autonomo”;  
 
- facoltativi: 
  fotocopia titolo di studio; 
 altro (specificare) _______________________________________________________________ .  
 
 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.LGS 196/03 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L’interessato è a 
conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali 
sono stati acquisiti. 
 

 
Vers. xxx del 28-01-2016 


