
 

     

DOMANDA DI ISCRIZIONE RUOLO CONDUCENTI 

 

 

        _l_  sottoscritt_ ______________________________ nat_ a __________________  

Prov. ( ___ ) il _____________ residente in____________________________________  

Prov. ( ___ ) Via____________________________________ n. _____ C.A.P. _______ 

domicilio postale nel Comune di _________________________________  Prov. ( ___ ) 

Via_________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________ 

Cod.fisc.:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              Tel.______________________________ 

cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato Europeo _____________________ 

oppure, in caso di cittadino extracomunitario, di nazionalità _______________________ 

E-mail: _______________________ 

 

CHIEDE 

 

 

[  ] DI  ESSERE  ISCRITTO NEL  RUOLO  DEI   CONDUCENTI   DEI   VEICOLI  O 

     NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON  DI  LINEA PREVISTO 

     DALL'ART. 6 DELLA L. 15/01/1992 N° 21, PER LE SEGUENTI SEZIONI: 

 

[  ] a) conducenti di autovetture; 

[  ] b) conducenti di motocarrozzette; 

[  ] c) conducenti di natanti; 

[  ] d) conducenti di veicoli a trazione animale. 

 

 

[  ] DI  ESSERE  AMMESSO A SOSTENERE GLI ESAMI PER L'ACCERTAMENTO 

     DEL   POSSESSO   DEI   REQUISITI   DI  IDONEITA'  ALL'ESERCIZIO  DI  CUI 

     ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N° 13 DEL 09/08/2002 

I 



 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

[  ] che i dati anagrafici sopra riportati sono esatti e veritieri;                           

[  ] che intende svolgere l’attività nella provincia di Messina; 

[  ] di aver assolto all'obbligo scolastico conseguendo il seguente titolo di studio: 

      ____________________________________________________________________ 

      rilasciato da______________________________nell'anno scolastico ____________ 

[  ] di  non avere  riportato  una  o  più  condanne  irrevocabili  alla  reclusione  in misura 

     complessiva superiore ai due anni per delitti colposi contro la persona, il   

      patrimonio, la  pubblica amministrazione, la  moralità pubblica ed il buon costume e  

     per delitti di mafia,  o  di  essere  intervenuta  riabilitazione  o misura  di carattere  

      amministrativo con  efficacia riabilitativa; 

[  ] di  non  risultare  sottoposto, con  provvedimento  esecutivo, ad una  delle  misure  di 

      prevenzione  previste  dalla  normativa  vigente per  i  delitti  di  cui  alla  precedente 

      dichiarazione,   ovvero  di  essere  intervenuta   riabilitazione  o  misura  di  carattere 

      amministrativo con efficacia riabilitativa; 

[  ] di essere a conoscenza che, qualora _l_ sottoscritt_ dovesse perdere, definitivamente/ 

      temporaneamente, un  requisito  morale  o  professionale ha l’obbligo di segnalarlo a 

      questa Camera di Commercio;       

[  ] di essere in possesso dell’idoneità  professionale,  avendo conseguito il Certificato di 

      Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo [  ] KB  [  ] KD  [  ] KE rilasciato dalla  

      MCTM di _______________________ il ______________; 

[  ] di essere in possesso della Patente  nautica  n. _______ del _________ rilasciata  da  

      ______________________; 

[  ] di essere in possesso del certificato  di  idoneità  fisica di  cui  all'art. 226 comma 4,  

      lettere  a)  e  b)  del  D.P.R. 495/92, rilasciato dall' ufficiale sanitario del Comune di 

      _____________________________  (Prov. ____ ) in data _________ (per veicoli a  

      trazione animale); 

[  ] Altro: _______________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

 

[  ] ricevuta del versamento  di  € 77,00 per  tassa di esami, da effettuare alla Cassa 

     della C.C.I.A.A. o sul c.c.p. 111989 intestato alla Camera  di  Commercio di Messina 

     (tassa di esami); 

[  ] fotocopia di un valido documento d'identità e del Codice Fiscale. 

 



SI RISERVA DI ALLEGARE 

(dopo aver ottenuto l’idoneità all’esercizio dell’attività di cui all’art. 4 della L. 13/2002) 
 

[  ] ricevuta  del versamento  di  € 31,00  per  diritti di segreteria, da effettuare alla Cassa 

     della C.C.I.A.A. o sul c.c.p. 111989 intestato alla Camera  di  Commercio di Messina 

     (diritti di segreteria); 

[  ] ricevuta del versamento  di € 180,76 sul c/c 17770900,  intestato al Banco di Sicilia    

     Uff. Prov.le - Cassa Regionale - PALERMO, per tassa di Concessione Governativa; 

 

ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI 

(non obbligatori ma allo scopo di accelerare il procedimento) 

 

[  ] fotocopia del titolo di studio; 

[  ] fotocopia del certificato di abilitazione professionale; 

[  ] fotocopia della patente nautica; 

[  ] fotocopia del certificato di idoneità fisica di cui  all' art. 226  comma 4 , lettere  

     a)  e  b) del D.P.R. 495/92 (per veicoli a trazione animale). 

 

     _l_ sottoscritt_ dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto 

contenuto nella L. 31/12/96 n° 675, codesta C.C.I.A.A. potrà acquisire informazioni 

presso gli Enti preposti, per accertare il possesso dei requisiti morali e professionali 

richiesti per l'iscrizione al Ruolo Provinciale dei Conducenti. 

_l_ sottoscritt_ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la data degli esami verrà 

pubblicata nel sito camerale http://www.me.camcom.it/. 
 

    L'AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE 

MODULO SARANNO UTILIZZATI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO PER CUI ESSI SONO SPECIFICATI ED IL LORO TRATTAMENTO E' 

EFFETTUATO CON STRUMENTI SIA CARTACEI CHE INFORMATICI DA PARTE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO (Art. 10 L. 675/1996). 
 
***************** 

Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000: 

 chiunque  rilasci  dichiarazioni  mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo 

Unico  sulla documentazione amministrativa, è punito  ai  sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

 l'esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso. 

 le dichiarazioni  rese  ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come 

fatte a Pubblico Ufficiale. 

 in caso di dichiarazioni non  veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni. 

 

******************* 
 

Data_______________     firma     _________________________________ 

http://www.me.camcom.it/


                         

 

MATERIE DI ESAMI 

 

     L’esame di idoneità consiste in una prova scritta, che può essere 

effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in un 

colloquio orale concernenti le seguenti materie: 

 

 elementi di Geografia della Regione Siciliana; 

 

 elementi di Toponomastica dei maggiori comuni e della 

provincia di pertinenza del Ruolo; 

 

 norme concernenti il Collaudo, l’immatricolazione, 

l’utilizzazione e la manutenzione dei veicoli; 

 

 nozioni sulla Sicurezza della circolazione, norme di 

comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli 

incidenti ed i provvedimenti da adottare in caso di incidenti; 

 

 norme di comportamento previste dal Regolamento taxi e per 

l’autonoleggio con conducente del comune di appartenenza. 
 


