Marca
da
Bollo
€ 16,00
Alla PROVINCIA DI ROVIGO
Area Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio T.P.L.
Via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10
45100 ROVIGO

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL RICONOSCIMENTO
DELL’IDONEITA’ PER L’ISCRIZIONE AI RUOLI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI
A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA TERRA DI CUI ALLA L.R. 22/1996 – Servizio
Taxi e N.C.C. con autovettura – 3^ Sessione per l’anno 2019.
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
residente a ________________________ cap.________Via ________________________n. ______
C.F.: ______________________________, Telefono _____________________________________
posta elettronica __________________________________________________________________
 in possesso di permesso di soggiorno;

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il riconoscimento dell’idoneità per l’iscrizione ai ruoli
dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via terra di cui alla L.R.
22/1996:
a) Sezione conducenti addetti al servizio Taxi;
b) Sezione conducenti addetti al servizio di Noleggio con conducente con autovettura.
OVVERO
di essere ammesso a sostenere la prova d’esame integrativa per il riconoscimento dell’idoneità
per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via terra
di cui alla L.R. 22/1996:
a) Sezione conducenti addetti al servizio Taxi;
b) Sezione conducenti addetti al servizio di Noleggio con conducente con autovettura.
Allo scopo e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per il caso di dichiarazioni
mendaci e/o atti falsi

DICH IARA
1. di possedere i requisiti di idoneità morale, come indicato nel Bando d’esame per l’iscrizione al
ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via terra di cui alla L.R.
22/1996:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non avere riportato una condanna irrevocabile per un delitto punibile con pena non inferiore
nel minimo a tre anni di reclusione;
non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
delitti contro il patrimonio – artt. 624, 649 c.p., così modificati dalla legge n. 689/81, art. 93
e segg.;
delitti contro la fede pubblica – artt. 453, 498 c.p.;
delitti contro l’ordine pubblico – artt. 414, 421 c.p.;
delitti contro l’industria ed il commercio – artt. 513, 518 c.p.;
non avere riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della
legge n. 75/58;
non avere riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria
dell’interdizione – artt. 19, 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art.
118 e segg.;
non avere riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della
sospensione dell’esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese artt. 19, 35 e 35 bis c.p.;
non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa in materia di:
- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più Comuni e Province;
- obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale.

2. di possedere i seguenti titoli professionali, come indicato nel Bando d’esame per l’iscrizione al
ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via terra di cui alla L.R.
22/1996:
- patente di categoria B n°_____________________________________________ rilasciata da
_______________________________________________ in data ________________________;
- certificato di abilitazione professionale del tipo KB n° ________________________________
rilasciato da _____________________________________ in data ________________________;
ovvero
- carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto persone rilasciata da
________________________________________________in data _______________________;
3. di essere già iscritto ad analogo ruolo presso la C.C.I.A.A. della Provincia veneta di
______________ per la Sezione:
a) conducenti addetti al servizio Taxi;
b) conducenti addetti al servizio di N.C.C. con autovettura.
4. di avere assolto l’obbligo scolastico con il conseguimento del seguente titolo di studio:
licenza media / diploma _________________________________________________conseguito
presso la Scuola Media / l’Istituto ________________________________________________di
__________________________________ nell’anno scolastico _________/_________.
5. che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di

fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs 159/2011
(Codice Antimafia).

A tale scopo si allegano:
– attestazione del pagamento della tassa d’esame di € 12,91;
– copia del documento di riconoscimento.
Il sottoscritto, in caso di superamento dell’esame, si impegna a far pervenire al Servizio Trasporto
Pubblico Locale della Provincia di Rovigo, entro e non oltre il 7° giorno successivo all’esame,
pena la sospensione dell’iscrizione:
•
•

l’attestazione del versamento di Euro 31,00 sul conto corrente postale n. 13405303,
intestato alla C.C.I.A.A. di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare, con causale: “diritti di
segreteria iscrizione ruolo conducenti via terra – codice causale 004”.
l’attestazione del versamento di Euro 168,00 sul conto corrente postale n. 8003, intestato
alla Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni
Governative – codice statistico 8617, con causale: “Iscrizione al ruolo conducenti di
Rovigo”

L’INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESAME
E’ IL SEGUENTE:
Comune _________________________________________Frazione ________________________
Provincia ________________________ cap.____________Via ______________________n._____
Tel.________________________
Luogo e data _________________ , _________________
Firma
________________________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento
al trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato che presenti la domanda di partecipazione all'esame di
idoneità professionale di cui al presente Bando, di essere a conoscenza delle seguenti informazioni:
1. il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rovigo, con sede in via Ricchieri detto Celio, 10, nella
persona del legale rappresentante pro tempore;
2. il Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente Dott.
Vanni Bellonzi;

3. il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) è STUDIO SICURLAV pec info@studiosicurlav.it ;
4. la finalità e la durata del trattamento attengono al procedimento per l'espletamento dell'esame di abilitazione di
cui al presente Bando, agli accertamenti e agli atti conseguenti gli esiti della prova d'esame; i dati raccolti
verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla conclusione del relativo procedimento compresi
anche i successivi atti di accertamento dei requisiti;
5. la mancata comunicazione e consenso al trattamento di tali dati renderà impossibile l'istruttoria e l'ammissione

all'esame di cui al presente Regolamento;
6. i dati saranno trattati esclusivamente dai componenti della Commissione d'esame e dal personale del Servizio
Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Rovigo incaricati del trattamento degli stessi dati; non esiste
inoltre un processo decisionale automatizzato;
7. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione
legislativa che lo preveda;

8. gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati l'accesso ai dati personali e la rettifica
o cancellazione degli stessi o le limitazioni del trattamento (artt. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE
2016/679) o di opporsi al trattamento (art. 21 dello citato Regolamento); le richieste vanno rivolte alla
Provincia di Rovigo – Responsabile Protezione dei dati Personali - Via Ricchieri detto Celio, 10 - e-mail:
ufficio.urp@provincia.rovigo.it - Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.;
9. gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale Autorità di
controllo;
10. gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria (art. 78 del suddetto
Regolamento Europeo)."
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

Luogo e data: _____________, ______________
FIRMA
_______________________________

