
  

 
 

 
 

 
 

         MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO SENZA 
ABRASIONI, CANCELLAZIONI o SOVRAPPOSIZIONI CORRETTI VE 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………........................................................................................................……….......................... 
       (Cognome e Nome)  
 
nato/a nel Comune di ..........................................………....…..........………………….……(Prov.....…..… ) il ..........................…........ 
 
 
Codice Fiscale    nr. telefono ……..…………..………
  

 
                ����  residenza                                              oppure                             ����  domicilio professionale 

                             ����                                                                                                             ���� 

nel Comune di …….……....................……………………………….…………….………...……...……………………(Prov: ……………)  

 

Via ………………………………..………………………………………….………….....................……………………….…. nr. ………….; 

 
C H I E D E 

ai sensi dell’art. 17 della Legge della Regione Piem onte n. 24 del 23.02.1995 
 
l’iscrizione di diritto  al Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli adib iti a servizi pubblici non di linea, per la seguent e 

sezione: 

 
����      SEZIONE   A:  Conducenti di autovetture e moto carrozzette. 

����      SEZIONE   B:  Conducenti di veicoli a trazione  animale. 
                                                                   

e, a tale fine, informato/a di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 241/90 sull’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità in 
possesso della amministrazione interessata al presente procedimento amministrativo e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e del conseguente decadimento dai benefici ottenuti 

 
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 0, N. 445 
(barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre) 

                                                                                                   ���� 
 
per quanto riguarda il requisito personale necessar io per l’iscrizione al Ruolo:  

    

����  di essere cittadino italiano;    

����  di essere cittadino ……………...……………… appartenente all’Unione Europea; 

���� di essere cittadino …………………………………… non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno rilasciato per motivi di ...............................……...... dalla Questura di ........…...……………………………. 

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

                   
Solo per  l’iscrizione nella sezione B “Conducenti d i veicoli a trazione animale”     

                                         ����                                                                                                       
���� di non avere ancora raggiunto il 65° anno di età;     

oppure  

���� di avere raggiunto il 65° anno di età ma non ancor a superato il 75° anno di età;    

 

 
 
 

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO 

DA 
EURO 16,00 

 
Ruolo dei Conducenti 

di Veicoli Adibiti a 
Servizi Pubblici 

Non di Linea 
 

Via A. Moro n. 15 
13900 Biella (BI) 

 
Domanda 

d’iscrizione di diritto  

                



  

 
per quanto riguarda il requisito professionale nece ssario, per l’iscrizione al Ruolo : 
  
���� di essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data del 16.03.1995  o periodo anteriore  (da 

presentare in originale per consentirne la presa visione): 
 
Licenza rilasciata in data ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dal Comune di …………………………………………...…………………………………...………..……………………… (Prov.: …….…) 

Oppure  

���� di essere titolare di autorizzazione per l'eserciz io del servizio di noleggio con conducente alla dat a del 16.03.1995 o 

periodo anteriore (da presentare in originale per consentirne la presa visione): 
 
Autorizzazione rilasciata in data ……………………...………………………………………………………………………………………… 

Dal Comune di …………………………………………...…………………………………...………..……………………… (Prov.: …….…) 

Oppure 

���� di essere collaboratore familiare / sostituto di i mpresa titolare di licenza per l’esercizio del serv izio di taxi dal 

_____/_____/________ al _____/_____/________ (almeno dal 15.09.1994) 

(da presentare in originale, per consentirne la presa visione, documentazione idonea ad attestare tale requisito): 
 
denominazione Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Repertorio Economico Amministrativo …………………………………… ………………………………………………………………..  

presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………………………………………………….(Prov.: ………….) 

Oppure 

���� di essere collaboratore familiare / sostituto di i mpresa titolare di autorizzazione per l’esercizio d el servizio di 

noleggio con conducente  dal _____/_____/________   (almeno dal 15.09.1994)  

(da presentare in originale, per consentirne la presa visione, documentazione idonea ad attestare tale requisito): 
 
denominazione Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Repertorio Economico Amministrativo …………………………………… ……………………………………………………………….. 

presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………………………………………………….(Prov.: ………….) 

Oppure 

���� di essere dipendente di impresa titolare di autori zzazione per l’esercizio del servizio di taxi dal _ ____/_____/________ 

(almeno dal 15.09.1994)  

(da presentare in originale, per consentirne la presa visione, documentazione idonea ad attestare tale requisito): 
 
denominazione Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Repertorio Economico Amministrativo …………………………………… ……………………………………………………………….. 

presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………………………………………………….(Prov.: ………….) 

Oppure 

���� di essere dipendente di impresa titolare di autori zzazione per l’esercizio del servizio di noleggio c on conducente dal 

_____/_____/________ (almeno dal 15.09.1994) 

(da presentare in originale, per consentirne la presa visione, documentazione idonea ad attestare tale requisito): 
 
denominazione Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Repertorio Economico Amministrativo …………………………………… ……………………………………………………………….. 

presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………………………………………………….(Prov.: ………….) 
    

Solo per  l’iscrizione nella sezione A “Conducenti d i autovetture e motocarrozzette”     

                                         ����      
���� di essere in possesso del Certificato di Abilitazi one Professionale (C.A.P.) previsto dall’art. 116, co mma 8, del 

Decreto Legislativo n. 285/1992 (da presentare in originale per consentirne la presa visione): 
 
C.A.P. rilasciato da: ………………………………………………….……………………di ………..……………………… (Prov.: …….…) 

Tipologia del C.A.P. rilasciato:                          � � � � KA   � � � � KB            � � � � KD   

Data del rilascio del C.A.P.:  ………………………………………………………………………………..……………….………………….. 



  

Data di scadenza del C.A.P.: …...………………………. Data di scadenza della patente di guida posseduta: ……………..………… 
   
Solo per  l’iscrizione nella sezione B “Conducenti d i veicoli a trazione animale”     

                                         ����      
���� di essere in possesso del Certificato medico di id oneità fisica previsto dall’art. 226, comma 4, lett era a) e lettera b) del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo  Codice della Strada emanato con Decreto del Presiden te della 
Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (originale da allegare alla presente domanda): 
 
 
Certificato medico rilasciato dall’Ufficiale Sanitario del Comune di …………………………..………..…………..…… (Prov.: …….…) 

Data del rilascio del Certificato medico ……………….…………………………………………………..……………….………………….. 

 
Solo per  l’iscrizione nella sezione B “Conducenti d i veicoli a trazione animale”, avendo raggiunto il 65° anno di età     
                                         ����      
  
���� di essere in possesso del Certificato rilasciato d a uno dei medici di cui all’art. 119, comma 2, del Decreto Legislativo 
n. 285 del 30.04.1992, che attesta il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e l a conferma della patente 
di guida (originale da allegare alla presente domanda); 
 
 
Certificato medico rilasciato da …………………………………………………………………………………………………………………. 

di ……………………………………………….………………………………………………………………………..……..(Prov.: ………….)  
 
Data del rilascio del Certificato medico……………………….………………………………………..……………….……….…………….. 

 
 
 

dichiara, inoltre  
       (barrature obbligatorie) 
                        ���� 

���� di essere perfettamente informato/a, ai sensi e pe r gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2 003  n. 196, che i dati 
personali raccolti sono necessari al fine dell’iscr izione di diritto al Ruolo dei Conducenti dei veico li adibiti ai servizi 
pubblici non di linea previsto dalla Legge della Re gione Piemonte n. 24/1995 e che, gli stessi, saranno  trattati dalla 
Camera di Commercio di Biella e Vercelli (titolare d el trattamento) esclusivamente nell'ambito di tale procedimento. 
    

 
 
 

……………………………………. 
(firma per esteso del sottoscrittore) 

                                                                                                   ���� 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 , la firma può essere apposta direttamente dall’int eressato, esibendo un 
documento d’identità all’atto della presentazione d ella domanda; nel caso di istanza presentata da alt ra persona, ovvero per 
posta o per via telematica, è necessario allegare c opia fotostatica di un documento di identità del so ttoscrittore. 
                                 
                           Nominativo di chi cura la pratica se diverso dal richiedente:  
 
 
 
 
 
                                                 Identificazione del Sottoscrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: 
 
 
 Documento di riconoscimento: …………….……………………….…………………… nr.: ………………..……………………. 
 
 rilasciato in data: ………………………… da:  ……………………..……………………………………………………………….. 
 
 
 Pratica ritirata da:  
 

 
   

  Sig. / Sig.ra  / Studio  …………………………………… Telefono .............................fax …...…........................ 



  

 
I M P O R T A N T E 

(da leggere con attenzione) 
                                                                                                   ���� 
 
Fermo restando la validità delle disposizioni previste dall'art. 2219 del codice civile relativamente alle modalità di 
redazione delle scritture in genere (quindi dell'istanza nel suo complesso) si rammenta quanto segue:  
1) L'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/1 2/2000, N. 445, può verificare la veridicità delle dichiarazioni 
sottoscritte  e, dato che in caso di falso si decade dai benefici e si incorre in sanzioni penali (articoli 75 e 76  D.P.R. 
445/2000, è necessario che ogni dato venga fornito correttame nte IN STAMPATELLO senza che sull'istanza 
risultino abrasioni, cancellazioni o sovrapposizion i correttive . Qualora ciò si dovesse verificare, l'ufficio 
competente non potrà consentire la presentazione dell'istanza salvo il caso in cui l'interessato abbia corretto quanto 
trascritto erroneamente con una semplice riga che renda leggibile la cancellazione e abbia sottoscritto l'errore con la 
propria firma e la seguente dicitura "visto si approva la correzione". 
2) Qualora le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445 presentino irregolarità o omissioni 
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, verrà data notizia di tale irregolarità all'interessato, il quale sarà tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, pena il mancato seguito del procedimento.   

 
 
 

DA ALLEGARE ALL’ISTANZA  
                                                                                                   ���� 
 
1) Attestazione del versamento del diritto di segre teria di euro 31,00  da effettuarsi sul c/c postale n. 12511135 
intestato alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli; in alternativa il versamento può essere effettuato presso lo 
sportello camerale (contanti). 
2) Attestazione del versamento di 51,00 euro, quale  sanzione per la ritardata iscrizione , da effettuarsi sul c/c 
postale n. 12511135 intestato alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli; in alternativa il versamento può essere 
effettuato presso lo sportello camerale (contanti). 
3) Fotocopia del documento d’identità del sottoscri ttore, qualora la firma non sia apposta direttament e 
dall’interessato, esibendo un documento d’identità in corso di validità, all’atto della presentazione 
dell’istanza . 
4) Per l’iscrizione nella sezione A “conducenti di autovetture e motocarrozzette”, originale del C.A.P . e della 
patente di guida posseduta, al fine di consentirne la presa visione di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12. 2000. 
5) Per l’iscrizione nella sezione B “conducenti di veicoli a trazione animale”, originale del Certific ato Medico   
d’Idoneità Fisica rilasciato dall’Ufficiale Sanitar io del Comune competente e, in caso di superamento del 65° 
anno di età, originale del Certificato rilasciato d a uno dei medici di cui all’art. 119, comma 2, di c ui al Decreto 
Legislativo n. 285 del 30.04.1992, che attesti il p ossesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la 
conferma della patente di guida. 
 
 

REQUISITI PROFESSIONALI PER L’ISCRIZIONE DI DIRITTO  
                                                                                                   ���� 
Ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 24/1995 i soggetti interessati ed aventi diritto (coloro che alla data di entrata in vigore 
della Legge 24/1995 erano in possesso di uno dei seguenti requisiti : a) essere titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di 
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ; b) essere collaboratori familiari o sostituti di soggetti 
titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente da almeno sei mesi ; c) essere dipendenti di impresa 
autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da almeno sei mesi)  possono presentare apposita istanza 
corrispondendo i diritti di segreteria dovuti, comprese le sanzioni, a favore della C.C.I.A.A., per ritardata iscrizione.  
 
1) occorre: 
per l’iscrizione nella sezione “A” del Ruolo , il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A. P.) 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 “B” del Ruolo  il Certificato di idoneità fisica rilasciato dall’ Ufficiale Sanitario del Comune 
Competente 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 e, in caso di superamento del 65° 
anno di età , il certificato rilasciato da uno di medici di cui a ll’art. 119 comma 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 
30.04.1992, che attesti il possesso di requisiti ps icofisici richiesti per il rilascio e la conferma d ella patente di guida 
(originale da allegare alla presente domanda); 
Per l’iscrizione nella sezione “B” del Ruolo, occorr e non avere superato il 75° anno di età.  
 
 
N.B. Si deve presentare la domanda d’iscrizione al R uolo della Camera di Commercio competente nella Prov incia in cui 
si esercita.  


