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Mod. 06.39.04 “Iscrizione 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): 
 

 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 

_____________________________________________________________ 

(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) 
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 di aver assolto l’obbligo di istruzione con una delle seguenti modalità: 

 per i nati entro il 31/12/1951, di aver conseguito (vedi NOTA 1) 

Titolo di studio       _________________________________________________________ 
Anno scolastico    _________________________________________________________ 
Istituto scolastico  _________________________________________________________ 
Con sede a          _________________________ in Via / Piazza ____________________ 

 per i nati dal 01/01/1952, di aver conseguito (vedi NOTA 2) 
Titolo di studio       _________________________________________________________ 
Anno scolastico    _________________________________________________________ 
Istituto scolastico  _________________________________________________________ 
Con sede a          _________________________ in Via / Piazza ____________________ 

 per i nati dal 01/01/1994, 
OLTRE AD AVER CONSEGUITO LA LICENZA MEDIA (vedi NOTA 3): 

Titolo di studio       _________________________________________________________ 
Anno scolastico    _________________________________________________________ 
Istituto scolastico  _________________________________________________________ 
Con sede a          _________________________ in Via / Piazza ____________________ 
 
 di avere compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di 

autovetture e per la conduzione di natanti  (vedi NOTA 4) 

 di essere in possesso del requisito di idoneità professionale, avendo conseguito il 
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di tipo: 

            KB    KD    KE  rilasciato dalla M.C.T.C di ________________________ in 
data ___/___/_____ 
 di aver sostenuto con esito positivo l’esame di idoneità presso la Commissione 

regionale istituita con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 113 del 
29/03/2018. 

Ovvero 

  di essere in attesa di sostenere l’esame di idoneità presso la commissione regionale 
istituita con delibera di Giunta della Regione Calabria n. 113 del 29/03/2018, riservandosi 
di produrre la relativa attestazione all’esito dello stesso. 
 di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 

prevenzione previste dal D.lgs 6/09/2011 n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia). 
(Allegare Autocertificazione per legge c.c. Antimafia)  (vedi anche NOTA 5) 

 
 
Data ___ / ___ / ______     Firma del Dichiarante 

 
        _________________________ 
 
NOTE: 
1. Per i nati entro il 31/12/1951 l’obbligo scolastico è assolto con il conseguimento della licenza della V^ elementare 

o, se non si è conseguita la licenza elementare, con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 14° 
anno di età; 

2. Per i nati dal 01/10/1952 l’obbligo scolastico è assolto con il conseguimento della licenza media o, se non si è 

conseguita, con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 15° anno di età; 
3. Per i nati dal 01/01/1994 l’obbligo di istruzione è assolto dopo 10 anni di istruzione e occorre dimostrare, con una 

certificazione, di: 
a) aver frequentato, dopo la licenza media, i primi due anni di un istituto di istruzione secondaria superiore certificati da 

un istituto scolastico statale o paritario; 
b) aver frequentato, dopo la licenza media, un percorso di istruzione e formazione professionale finalizzato al 

conseguimento di una qualifica e realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni; 
c) aver fruito della “istruzione parentale” e sostenuto ogni anno gli esami di idoneità per l’ammissione 

all’anno successivo, così come precisato dal MIUR nella nota n. 781 del 4 febbraio 2011; 
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d) per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, aver stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica ed il 
diploma professionale, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 167 del 14/09/2011 (Testo Unico 
sull’apprendistato) con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguita la licenza media, con la 
frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 15° anno di età. 

Titolo di Studio conseguito all’estero 

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero NON POSSONO autocertificarlo e l’obbligo di istruzione deve 
essere dimostrato con: 

- Dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza 
Oppure 

- Equipollenza del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano 
Oppure 

- secondo quanto previsto dall’art. 33 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 445/2000, al titolo di studio redatto in lingua 
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero 

dalla competente rappresentanza diplomatica consolare nel paese ove il titolo è stato conseguito. Le firme 
apposte su atti e documenti formati all’estero sono legalizzate dale rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane all’estero. 

4. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista, debbono aver 
conseguito anche la qualifica di “Autorizzato”, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 631/49. 

5.  Il possesso di altri requisiti di idoneità fisica e morale è stabilito ed accertato dai Comuni in sede di rilascio 

 della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente, ai  sensi dell’art. 5 della legge n. 21/1992 

 

 

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.) 
IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLLAA  PPRRIIVVAACCYY  

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo svolgimento dei procedimenti e dei 
processi connessi alla tenuta del Ruolo è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative 
necessarie a provvedere all’istanza, incluso il trasferimento degli stessi ad altri Enti pubblici. In relazione a tali finali tà il 
conferimento dei dati è necessario. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedure informatizzate o su supporto 
cartaceo. Il Ruolo è pubblico, quindi consultabile da chiunque.  Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto 
di trattamento fino alla conclusione del procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati secondo la 
normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico. 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone, Via  A.  De Curtis n. 2- 
88900 Crotone. 

Il Responsabile Protezione Dati (RPD) è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

e-mail: rpd@kr.camcom.it 

mailto:rpd@kr.camcom.it

