Alla CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CASERTA
Marca da
bollo
€ 16,00

OGGETTO: Domanda di iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizi pubblici non
di linea. Legge n.21 del 15/01/1992, art. 6. Delibere G.R. n.301 del 26/01/2001 e n.627 del 08/02/2001.

Il sottoscritto ____________________________________________, C.F. ____________________________
nato a _______________________________ il _____________ e residente in ________________________
CAP

_______

alla

via

____________________________________

n.______,

PEC/mail____________________________________ chiede di essere iscritto nel Ruolo di cui all’oggetto,
tenuto da Codesta Camera, ai sensi dell’art.6 della Legge n.21 del 15/01/1992, nella sezione
CONDUCENTI DI AUTOVETTURE (sezione KB)
CONDUCENTI DI MOTOCARROZZETTE (sezione KA)
CONDUCENTI DI NATANTI
CONDUCENTI DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
A tal fine, informato ai sensi dell’art.10 della legge 31.12.96, n.675, e del D.Lgs. 11.5.1999, n. 135 (tutela
della privacy), che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia
DICHIARA
CON LE FORMALITA’ DELL’AUTOCERTIFICAZIONE, DI CUI AGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, E
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSE
DICHIARAZIONI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
ADOTTATO, COSI’ COME PREVISTO DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000
Relativamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge n.21 del 15 gennaio 1992:
di essere cittadino italiano ovvero
di

uno

Stato

membro

della

Comunità

economica

europea

(__________________________) ovvero
di uno Stato straniero (________________), residente nel territorio della Repubblica
Italiana;
di essere residente nella circoscrizione della Camera di Commercio di Caserta;
di aver eletto domicilio professionale, ex art.16 della L. n.526/1999, nel Comune di _____________,
alla via/p.zza ___________________________________, n.________;
di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di cui ai co. 8 e 9 dell’art. 80 del
T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n.393, del
15/6/1959, come sostituito dall’art.2 della L. n.62/1974, e successivamente modificato dall’art.2
della L. n.112/1988, rilasciato dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di _____________________ (2)

ovvero
di Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto di persone di cui al D.Lgs. n.286/2005;

di essere in possesso del titolo per l’esercizio effettuato con i natanti previsti dalla L. n.21/92 (titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per
l’esercizio del servizio effettuato con i natanti);
di essere in possesso dei requisiti morali previsti specificatamente dalla delibera di Giunta regionale
n.301 del 26.1.2001, per non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non
essere sottoposto a misure di prevenzione o interdizione;
di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’iscrizione:
avere superato l’esame di idoneità all’esercizio del servizio di conducenti di autovetture,
taxi o di noleggio con conducente, o di veicoli a trazione animale o di natanti, in data
____________, presso la Regione Campania;
essere titolare al 26.1.2001 di licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata in data
__________, n._________, dal Comune di ___________________________;
essere titolare al 26.1.2001 di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente rilasciata in data ______________, n._________, dal Comune di
________________;
avere esercitato, alla data del 26.1.2001, e, per almeno sei mesi precedenti l’attività di
conducente per la sezione richiesta, in qualità di collaboratore familiare, dal ___________
al ________________, sulla base di regolare licenza o autorizzazione rilasciata al
sig.____________________________________, nato a ________________________,
il_____________________, in data __________________, n.______, dal Comune
di___________________________;
avere esercitato, alla data del 26.1.2001, e, per almeno sei mesi precedenti l’attività di
conducente per la sezione richiesta, in qualità di sostituto alla guida, dal ___________ al
________________, sulla base di regolare licenza di taxi rilasciata al
sig.____________________________________, nato a ________________________,
il_____________________, in data __________________, n.______, dal Comune
di___________________________;
avere esercitato, alla data del 26.1.2001, e, per almeno sei mesi precedenti l’attività di
“autista” alle dipendenze dell’impresa ______________________________ (titolare di
licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune di______________________________, in
data ______________) alla guida di veicoli immatricolati per l’uso di terzi dal ___________
al _______________.
Allega quanto segue:
titoli e/o documenti validi a comprovare il possesso del requisito professionale richiesto (in fotocopia):
patente di guida;
titolo per conduttore natanti;
licenza di taxi;
attestato del Comune;
certificato di abilitazione professionale (CAP/CQG);
autorizzazione al noleggio con conducente;
attestato contributi INPS;

attestato contributi INAIL;
attestazione versamento di € 31,00 sul c.c.p. 13088810, intestato alla Camera di Commercio I.A.A.
via Roma, 75 – Caserta, per diritti di segreteria (il pagamento può essere effettuato anche allo
sportello di accettazione della pratica);
dichiarazione sostitutiva Piano Anticorruzione (in attuazione del Piano di Prevenzione della
Corruzione approvato dalla Camera di Commercio di Caserta per il triennio 2013/2015).

Caserta, ________________________
______________________________________
FIRMA non autenticata qualora apposta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione ovvero qualora l’istanza
sia presentata o trasmessa per via telematica unitamente
a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore (art.38, co. 3,
d.p.r.445/200)

SPAZIO RISERVATO AL RICONOSCIMENTO

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________
Data_________________________ firma dell’addetto ____________________________________________

IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE RITIRATO GRATUITAMENTE PRESSO GLI SOPRTELLI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CASERTA OPPURE SUL SITO WWW.CE.CAMCOM.IT

(1) Ai fini della scadenza, si precisa che il KD ha la stessa scadenza della patente di guida, mentre i KB sono, comunque,
rinnovabili ogni cinque anni (nota MCTC di Caserta del 13.5.2005).

NOTE: Art. 7 L. 21/92 – figure giuridiche
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nell’apposita sezione;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero
in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di servizio di noleggio con conducente e
autovettura, motocarrozzette, natante e veicoli a trazione animale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
PIANO ANTICORRUZIONE

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________

__________________________________________________________

prov.

nato/a

(

)

a
il

__________________________________ e residente in _____________________________
prov. (

) alla Via/Corso/Piazza ________________________________________, in qualità di legale

rappresentante

dell’impresa

_____________________________________________

_______________________________________prov.
_______________________________________________,

(

),
PI.

alla

con

sede

in

Via/Corso/Piazza

_____________________________,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA

1. di impegnarsi a non offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettam
2. ente tramite intermediari, al fine del rilascio di atti e provvedimenti o al fine di distorcere
l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte della Camera di
Commercio di Caserta;
3. Di impegnarsi a denunciare immediatamente al Responsabile della prevenzione della
corruzione della Camera di Commercio di Caserta ogni illecita richiesta di denaro o altra
utilità ovvero offerta di denaro o offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che
venga avanzata nei confronti dei propri rappresentanti o dipendenti, di familiari
dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
4. eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e
i dipendenti della ditta ______________________________ ed i dirigenti ed i dipendenti
dell’amministrazione ed, in particolare (barrare la casella corrispondente):

o non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti della ditta _________________________________________________ ed i
dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di Caserta;
o esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti della ditta _________________________________________________ ed i
dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di Caserta, quali
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
Allega alla presente copia di un proprio documento di identità in corso di validità
Luogo e data _____________
Timbro e Firma

___________________________________________

