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Mod. 06.39.03 “Iscrizione di Diritto per Soggetti Terzi nel Ruolo dei Conducenti di Veicoli o Natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea” 

MPOSTA DI BOLLO 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Data di arrivo ___ / ___ / _____ Sigla Addetto _____ 
 
Prot. nr. _________  del ___ / ___ / _______ 
                                      
 

 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO  E 
AGRICOLTURA 

                                                            Via Antonio De Curtis n. 2  
        88900 – CROTONE – Kr - 

 
Domanda di iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea. 
(Art. 6  della legge 15 Gennaio 1992 n.21-  deliberazione  n. 113 /2018 della Giunta Regione Calabria – 
Regolamento Camera di Commercio di Crotone Delibera del Consiglio del 06.11.2018) 
 

Recapiti del soggetto che presenta il modello 
 

 
Cell. ______ / _____________, posta elettronica __ ________________________@____________ .______ 
 

 
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________ 

Nome e Cognome 

 
nata/o a _____________________________________________ (Prov. ___)  
                                                  Comune -  Provincia o Stato Estero 

   
In data ____ / ___  / ______ 
 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(i cittadini extracomunitari devono allegare copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità) 

 
In qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa __________________________ 
 
Con sede a ______________________________ P.IVA __________________________ 

REA n. ___________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
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nel Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea del Sig. 
_______________________________________ nato a ______________________ (___) 
in data ____ ___________, in quanto: 
   
 dipendente 

 sostituto 

 coadiutore familiare 
 
Il Sottoscritto collaboratore, nella qualità suindicata 

Cognome________________________________________________________________ 

Nome__________________________________________________________________ 

nato a ______________________ (_____) il ____________________ nazionalità 

________________________residente a ________________________________ (___) 

via e n. ________________________________________________________________ 

con domicilio professionale, ex art. 16 della legge 21.12.1999 n.526,(1) 

in__________________________________ (___) Via __________________________ 

C.F. ________________________________________ tel.     ______________________ 

E-mail 
________________________________________________________________________  
(allegare la documentazione attestante il possesso del domicilio, come a titolo esemplificativo, in caso di 
domicilio professionale, tramite copia del contratto di lavoro o dichiarazione attività tramite mod. AA9/10 
Agenzia delle Entrate; oppure se non si svolgono attività professionali  tramite contratto di locazione o 
acquisto dei locali dove si e’ eletto domicilio, comunicazione al Comune per il pagamento delle tasse locali) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità previste  dal codice penale  e dalla 
leggi speciali in materia, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000): 
 

Il permanere di tutti i requisiti che avevano consentito l’esercizio dell’attività ed il 
possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla 
M.C.T.C. 

ED INOLTRE 
 di essere: 

residente a ____________________________________ (Prov. ____ ) in Via 

________________________________________ n. ___ C.A.P. _______ tel 

__________________ e-mail ________________________________________________ 

Ovvero , in caso di residenza al di fuori della Regione Calabria e domicilio in Calabria 

 di essere: 

domiciliato a ____________________________________ (Prov. ___ ) in Via 

_______________________________ n.____ C.A.P.__________ presso 

_____________________________________________________________ 
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(allegare la documentazione attestante il possesso del domicilio, come a titolo esemplificativo, in caso di 
domicilio professionale, tramite copia del contratto di lavoro o dichiarazione attività tramite mod. AA9/10 
Agenzia delle Entrate; oppure se non si svolgono attività professionali  tramite contratto di locazione o 
acquisto dei locali dove si e’ eletto domicilio, comunicazione al Comune per il pagamento delle tasse locali) 
 

  di essere stato titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi al 29/03/2018 
     Licenza rilasciata in data _______________ dal Comune di ___________________ .
  

  di essere stato titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente al       29/03/2018 -  Autorizzazione rilasciata in data _______________ dal 
Comune di _____________________. 

 

 di essere stato collaboratore familiare/sostituto c/o l’impresa 
___________________________________________   REA n. _____________titolare 
di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, dal ______________ al _______________ 

 

 di essere stato collaboratore familiare/sostituto c/o l’impresa 
_____________________________________________   REA n. _____________titolare 
di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente,  dal 
______________ al _______________ 
 

 di essere stato dipendente dell’impresa ___________________________________   
REA n. __________ titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente, dal ___________ al _______________ 
 

 
 

Data ___ / ___ / ______     Firma del Dichiarante 

 
        _________________________ 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 Marca da Bollo da Euro 16,00 da assolvere mediante apposizione sulla domanda del prescritto 

tagliando oppure effettuando il relativo pagamento allo sportello camerale (in contanti o bancomat / 
carta di credito). 

 Dichiarazione sostitutiva / Documentazione atta a dimostrare la Residenza o il Domicilio 
professionale nella Regione Calabria. 

 Copia leggibile del Permesso di Soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari).  

 Copia leggibile del Documento di Riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 Attestazione vveerrssaammeennttoo  ddii  €€  3311,,0000  ssuull  cc..cc..pp..  nn..  1166335599888877  iinntteessttaattoo  aallllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  

CCrroottoonnee,,  ppeerr  ddiirriittttii  ddii  sseeggrreetteerriiaa;; 

 AAtttteessttaazziioonnee    aavvvveennuuttoo  vveerrssaammeennttoo  ddii  €€  116688,,0000  ssuull  cc..cc..pp..  nn..  GG..UU..  88000033  ppeerr  TTaassssee  ddii  CCoonncceessssiioonnii  

GGoovveerrnnaattiivvee.. 

 AAuuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ppeerr  lleeggggee  cc..cc..  AAnnttiimmaaffiiaa  ((DD..LLggss..  0066..0099..22001111,,  nn..  115599  ee  ss..mm..ii..)) 

 Copia Leggibile del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) 

 Copia leggibile della licenza per l’esercizio di taxi o dell’autorizzazione al servizio di noleggio con 
conducente o estratto del libro matricola da cui risulti la qualifica di addetto ai servizi pubblici non di 
linea, quest’ultimo da esibirsi in originale o fotocopia autenticata dal dichiarante 

 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell’articolo 13, del Regolamento UE 2016/679 (definito, di seguito, anche 
come GDPR). 
In relazione ai dati personali forniti per l’avvio, la gestione e la conclusione del presente procedimento amministrativo, la Camera di commercio, 
Titolare dei trattamenti, informa l’interessato che la finalità del trattamento è la gestione del procedimento amministrativo relativo alla “Iscrizione 

di Diritto per Soggetti Terzi nel Ruolo dei Conducenti di Veicoli o Natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”.  (Art. 6  della legge 15 

Gennaio 1992 n.21-  deliberazione  n. 113 /2018 della Giunta Regione Calabria). La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e) 
del GDPR, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento. Non è pertanto richiesto il consenso dell’interessato. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità strettamente connesse e funzionali al 
procedimento, su supporto cartaceo e/o con strumenti informatici e, in ogni caso, con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
dati personali dell’interessato saranno trattati da personale, debitamente istruito, designato e autorizzato dalla Camera di Commercio. Le 
categorie di dati trattati sono, di regola, quelli personali identificativi e/o comuni di altro genere di cui all’articolo 4, n. 1), del GDPR nonché i dati 
personali particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. I dati forniti saranno pubblicati solo nei casi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR e non saranno diffusi in altro modo. Tali dati potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e 
Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario e comunque, di regola, non oltre i termini previsti per la conservazione della documentazione dei procedimenti amministrativi negli 
archivi camerali quali indicati nel massimario di scarto al quale si rinvia. L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli 
artt. 15 e segg. del GDPR e dalla normativa vigente in materia. Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, 
ovvero al Responsabile per la protezione dei dati ai seguenti recapiti: Titolare: Camera di commercio di Crotone, Via A. D Curtis, 2 - 88900 Crotone 
(KR)  PEC: protocollo@kr.legalmail.camcom.it Responsabile per la protezione dei dati presso la CCIAA di Crotone: PEC: rpd@kr.camcom.it  Il 
Titolare del trattamento  fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle 
richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il 
riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito, di regola, per iscritto o con altri mezzi e, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto 
dall'interessato, le informazioni possono essere fornite anche oralmente. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 
del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità  previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 
79 del GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione della 
presente informativa, fornita dal Titolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.   

 
Luogo e data                                                                                                                    Firma 
Crotone, ______________________                                                                                             _____________________________________ 
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