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

nato nel Comune di ..................................................................... (.........) il ...............................................……... 

residenza Comune ............................................. (............) CAP............ Via ...........................................….........

indirizzo e-mail ...............................................……………….………......    

C H I E D E 

Ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, e della Legge della Regione Piemonte 23 febbraio 1995 n.24: 

���� di partecipare all’esame di accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio di cui
all’articolo 10 della Legge della Regione Piemonte 23 febbraio 1995 n. 24

e/o 

���� di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti del 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.
 (per questa sezione non è richiesto il possesso del C.A.P.) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole di quanto previsto 
dall’art.75 del citato D.P.R., qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

d i c h i a r a 
ai sensi dell’articolo 46 del D. P. R. n. 445/2000 

1 ���� di essere cittadino italiano (oppure) ……………………….………………………………………………………; 

2 ���� di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C. A. P.) 

3 ���� di essere iscritto nel Ruolo tenuto dalla C.C.I.A.A. di …………………………………………………………… 

al n. …………………………………………. e chiede il trasferimento dell’iscrizione in questo Ruolo 

N.B. solo in caso di iscrizione IN ALTRA PROVINCIA DELLA REGIONE PIEMONTE 

Dichiaro di aver compilato le caselle n. _______________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

..............................lì.........................  ....................................................... 
 (firma) 

marca da bollo 

DOMANDA D’ESAME E/O DI 
ISCRIZIONE AL RUOLO DEI 
CONDUCENTI DI VEICOLI 
ADIBITI AD AUTOSERVIZI 
PUBBLICI NON DI LINEA 
Legge 15/1/1992 n. 21 e Legge 

Regionale 23/2/1995 n. 24 
MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO SENZA
ABRASIONI, CANCELLAZIONI o SOVRAPPOSIZIONI CORRETTIVE

€ 16,00

cognome e nome

Codice Fiscale ..................................................................      Tel.: .....................................................……....
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Ai sensi dell’art. 38, D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

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

nato nel Comune di ...........................................................….... (..........) il ................................................... 

Codice Fiscale .........................…………..…....... Tel.: ....................……... @ …………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole di quanto previsto 
dall’art.75 del citato D.P.R., qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

d i c h i a r a 
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 

1 ���� ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico
1
, di essere in possesso del titolo di studio

…….……………...…………………………………………………..…. rilasciato dalla 

scuola/università………………………………………………………………………………………...……….. 

di ……..…………………………..………… anno scolastico …………………….. 

2 ���� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, avendo conseguito il Certificato di 

Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo: 

���� KB ���� KD ���� KE

rilasciato dalla Motorizzazione  (M.C.T.C.) di ……………..……………….. in data ………………………. 

3 ���� di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di……………………………… 

……………….………………………………………… rilasciato dalla Questura di 

…………………………….. in data ……………… valido sino al ………...………………..… 

Dichiaro di aver compilato le caselle n. _______________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

..............................lì.........................  ....................................................... 
     (firma) 

Ai sensi dell’art. 38, D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 

1
 Vedi nota a pag. 3 
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AVVERTENZE 

DOCUMENTI INDISPENSABILI AL FINE DELL’ISCRIZIONE 

���� IN CASO DI ISCRIZIONE IN SEGUITO AD ESAME: attestazione del versamento del diritto di segreteria di
€ 77,00.= da effettuarsi sul c/c postale n.12511135 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Biella 
e Vercelli, in alternativa il versamento potrà essere effettuato presso l’Ufficio preposto alla ricezione della 
domanda; 

� IN CASO DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA DEL PIEMONTE:

attestazione del versamento del diritto di segreteria di € 31,00.= da effettuarsi sul c/c postale n.12511135 
intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli, in alternativa il versamento potrà essere 
effettuato presso l’Ufficio preposto alla ricezione della domanda; 

�  CERTIFICATO DI IDONEITA’ FISICA attestante la capacità allo svolgimento dell’attività di conducente di 
servizi pubblici di trasporto non di linea – SEZIONE B – (conducenti di veicoli a trazione animale); 

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (IN CASO DI ISCRIZIONE IN SEGUITO AD ESAME) 
Assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo. In pratica: - per i nati fino al 
31 dicembre1951 è sufficiente la licenza di 5^ elementare, - per i nati dal 1° gennaio 1952 è indispensabile la 
licenza di 3^ media oppure otto anni di frequenza della scuola dell’obbligo, - con Decreto ministeriale n.323 
del 9 agosto 1999, l’obbligo scolastico è adempiuto quando l’alunno abbia conseguito la promozione al 
secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l’abbia conseguita è prosciolto dall’obbligo se, al 
compimento del 15° anno d’età, dimostri di aver osservato, per almeno 9 anni, le norme sull’obbligo 
scolastico. 

LEGGE REGIONALE N. 24/1995 
ART. 8 

1. -  Per l’iscrizione nel Ruolo Provinciale di cui all’art.7, i soggetti interessati devono:
a) essere cittadini italiani ovvero di un paese della Comunità Economica Europea ovvero 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; 
b) aver assolto agli obblighi scolastici;
c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;
d) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
e) aver sostenuto , con esito favorevole, l’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
all’esercizio previsto dall’art.6, comma 3, della Legge n.21/1992 e dall’art.10 della presente Legge; 

2. -  Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio,
la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puntiti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge
20.02.1958 n.75; 
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla
Legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 31 maggio 1965 n.575 e
successive modifiche ed integrazioni; 

3 -  Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia 
intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa; 

4. -  Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art.116, comma 8, del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione nella sezione “A” 
del ruolo; 
b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art.226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, per l’iscrizione nella sezione “B” del Ruolo. 

ART. 13 (estratto) 
7. -  Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Piemonte ha luogo

su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza. 
8. -  Alla domanda si da' corso previo pagamento da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati

all'articolo 9, comma 3. 
_______________________________________________________________________________________ 
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