AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Servizio Trasporto Pubblico Locale
Telefono 0425 386188
PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
servizio.tpl@provincia.rovigo.it
Via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1570 del 16.09.2019.
BANDO 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.
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Provinciale 25/9341 del 21.03.97, successivamente
integrata con Deliberazione 80/24872/80 del 28.09.98, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di
linea per via terra, è indetto 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” distinto in:
a) Sezione conducenti addetti al servizio di Taxi;
b) Sezione conducenti addetti al servizio di Noleggio con conducente di autovettura.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione all’esame gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità morale:
a) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a tre anni di reclusione;
b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio - artt. 624 - 649 c.p., così come 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.;
c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
Legge n 75/58;
d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla Legge n. 689/81, art. 118 e segg..
e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della
sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese - artt. 19, 35 e 35 bis c.p..
f) non risultare 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;
Nei casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto per l’intera durata della pena
principale e/o accessoria, ovvero sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.
178 e segg. c.p., o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
Oltre ai requisiti di idoneità morale gli aspiranti devono essere in possesso dei titoli professionali
così specificati:
- per l’iscrizione sia alla sezione dei conducenti addetti al servizio di Taxi sia alla sezione dei
conducenti addetti al servizio di Noleggio con conducente con autovettura è necessario il
possesso della patente di guida della categoria B ed il corrispondente certificato di abilitazione
professionale del tipo KB ovvero la carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto
persone in forza dell'art. 1 comma 4 del D.D. 17.04.2013;
I predetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda
per l’ammissione all’esame.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi intende sostenere l’esame di idoneità per essere iscritto ai ruoli presso la C.C.I.A.A. deve
presentare domanda alla Provincia di Rovigo – Area Lavori Pubblici e Ambiente - Servizio
Trasporto Pubblico Locale – Via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, 45100 Rovigo, ENTRO LE
ORE 12.00 DEL GIORNO VENERDI' 25 OTTOBRE 2019.
Presso il Servizio Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Rovigo ovvero nel relativo sito
Internet è disponibile il modello di domanda appositamente predisposto.
Se spedita a mezzo raccomandata la domanda dovrà recare sul retro della busta la dizione
“Contiene domanda di ammissione all’esame di idoneità per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti
di cui alla L.R. 22/1996 – scadenza ore 12.00 del giorno venerdì 25 ottobre 2019”.
Per le domande inoltrate a mezzo posta, NON farà fede il timbro postale, ma la data apposta
dall’Ufficio del protocollo provinciale.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande, comunque protocollate, ma
pervenute oltre il succitato termine.
La Provincia NON assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato, consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di
legge ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di carattere amministrativo e
penale previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci o atti
falsi, deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e, per i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi, di possedere il permesso di soggiorno;
b) di voler sostenere l’esame per l’iscrizione al ruolo ad una o entrambe le sezioni di ruolo,
specificandole chiaramente;
c) di possedere i requisiti di idoneità morale previsti dall’art. 3 del Regolamento Provinciale;
d) di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 4 del Regolamento Provinciale
(patente di guida in corso di validità ed il certificato di abilitazione professionale previsto dal
D.L.vo n. 285 del 30.04.1992), specificando di entrambi la data di conseguimento del titolo, il
numero del documento e l’Organo rilasciante;
e) di aver assolto all’obbligo scolastico specificando l’anno scolastico, la classe, la scuola o
l’Istituto, con relativo indirizzo, presso il quale tale obbligo è stato assolto;
f) 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.
Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo cui si chiede vengano inviate eventuali comunicazioni
afferenti all’esame, in carenza del quale le stesse saranno fatte alla residenza dichiarata.
La domanda, redatta in carta resa legale (con marca da bollo da € 16,00) mediante il modello
disponibile presso il Servizio Trasporto Pubblico Locale della Provincia ovvero sul sito Internet
della stessa, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000 deve essere sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
semplice di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art. 35, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di pagamento della tassa di esame, che in
nessun caso sarà rimborsata, da effettuarsi mediante il versamento di euro 12,91 (dodici/91):
• su c.c. postale n. 11025459, intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria”, indicando la
causale “Tassa d’esame di idoneità di cui alla L.R. 22/1996 – 3^ Sessione per l’anno 2019”;
• con bonifico bancario intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria”, presso la Cassa di
Risparmio del Veneto, codice IBAN: IT62G0622512186100000046676 indicando la causale
“Tassa d’esame di idoneità di cui alla L.R. 22/1996 – 3^ Sessione per l’anno 2019”;
• mediante
versamento
on-line
con
accesso
al
collegamento
http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html accreditandosi nel portale gratuito del pago P.A.

Nel caso in cui la domanda non contenga tutti gli elementi essenziali richiesti nel presente Bando e
in ogni ipotesi di dichiarazione falsa, la Commissione esclude il candidato dall’ammissione
all’esame di idoneità e ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata o telegramma.
PROVA D’ESAME
La prova d’esame si terrà MERCOLEDI' 30 OTTOBRE alle ore 15.30, presso la sede della
Provincia di Rovigo, Via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10.
All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale un documento di
riconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 45 del D.P.R. 445/2000, pena la non
ammissione.
L’esame consiste in una prova scritta, della durata di un'ora, composta da n. 30 quesiti a risposta
multipla concernenti le materie sottoelencate ed è superato dai candidati che abbiano risposto
correttamente ad almeno n. 24 di essi:
a) codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
b) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al servizio pubblico di trasporto non di linea
per via di terra;
c) regolamenti comunali per l’esercizio dei trasporti non di linea per via di terra;
d) nozioni di geografia e toponomastica del territorio provinciale;
e) regolamentazione riguardante il lavoro, l’artigianato, la cooperazione e le assicurazioni del
settore;
f) elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente
stradale.
Per i candidati, già iscritti in analoghi ruoli di altra Provincia veneta, che intendono iscriversi
nei ruoli camerali della Provincia di Rovigo ed esercitare l’attività sul suo territorio, l'esame
consiste in una prova orale che verterà su nozioni di geografia e toponomastica del territorio
provinciale. In alternativa possono comunque scegliere di espletare l’esame integrale scritto.
Per la preparazione i candidati hanno a disposizione l'elenco completo dei quesiti già risolti, dal
quale saranno estratti i 30 oggetto della prova d'esame, gratuitamente scaricabile dal sito Internet
dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente - Servizio Trasporto Pubblico Locale - della Provincia, alla
voce Esami ovvero Servizio Trasporto Pubblico Locale, sotto il link “Quiz d'esame risolti” della
Sezione TRASPORTI ATIPICI E NON DI LINEA – L.R. Veneto n. 22/1996.
I candidati che supereranno l’esame, per l’iscrizione presso il relativo ruolo camerale, dovranno far
pervenire, in originale, al Servizio Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Rovigo, entro e
non oltre il 7° giorno successivo all’esame:
•
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”
Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento
Provinciale per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli in servizio pubblico non di linea di cui
alla L.R. 22/96.
(firmato)
Il Dirigente
Dott. Vanni Bellonzi

