
  

 

 
 

 
 

         MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO SENZA 
ABRASIONI, CANCELLAZIONI o SOVRAPPOSIZIONI CORRETTIVE 
 

 
DOMANDA D’ESAME E DI ISCRIZIONE  

NEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 
 
 
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. ………….; 

 
Indirizzo e-mail al quale inviare ogni comunicazione inerente il procedimento...............................………......................................... 
 

C H I E D E 
ai sensi della Legge n. 21 del 15.01.1992 e della Legge della Regione Piemonte n. 24 del 23.02.1995 

 
- di partecipare all’esame di accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio di cui all’art. 10 della 

suddetta legge regionale; 
- di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea tenuto dalla 

Camera di Commercio di Biella e Vercelli nella seguente sezione: 
 
      SEZIONE   A: Conducenti di autovetture e motocarrozzette 

      SEZIONE   B: Conducenti di veicoli a trazione animale 
                                                                   

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, in base all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

                                                                                                    
 
1. di essere cittadino ________________________________________________________________________________ 

 

2. di avere raggiunto la maggiore età 

 

3. di aver assolto l’obbligo scolastico in ragione dell’ordinamento temporalmente in vigore nel periodo dell’età scolare, per 

avere conseguito nell’anno __________ 

 Licenza Scuola elementare 

 Licenza Scuola Media Inferiore 

 Diploma Scuola Media Superiore 

 Laurea in ________________________________________________________________________________ 

 
 

 
MARCA DA BOLLO 

 
16,00- Euro 

                



  

presso l’Istituto __________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ Prov. _________ Via_____________________________________________ 

oppure  

frequentato per n. _____anni la scuola dell’obbligo  

presso l’Istituto __________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ Prov. _________ Via_____________________________________________ 

 

4. di essere intestatario del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) oppure della Carta di Qualificazione del 

Conducente (C.Q.C.) di tipo____________ rilasciato dall’U.M.C. di __________________________ Prov. __________ 

in data _______/_______/__________ con scadenza il _______/_______/__________ 

(Solo per l’iscrizione nella Sezione A) 

 

5.   di non avere ancora raggiunto il 65° anno di età 

oppure  

 di avere raggiunto il 65° anno di età ma non ancora superato il 75° anno di età 

(Solo per l’iscrizione nella Sezione B) 

 

6. per quanto riguarda il possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dalla L.R. 24/1995 

 che a proprio carico non sussistono i motivi di impedimento all’iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici 

Non di Linea di cui all’art. 8, comma 2 della Legge della Regione Piemonte n. 24/1995. 

(La barratura è facoltativa: in assenza di tale sottoscrizione la Camera di Commercio procederà d’ufficio ad accertare il 

possesso del requisito) 

 
 
 ______________,_______/_______/__________                               ____________________________________   
       luogo                          data            firma per esteso 
 


Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la firma autografa può essere apposta dal sottoscrittore in presenza del dipendente addetto al 
ritiro dell’istanza esibendo un documento di riconoscimento; in alternativa è necessario allegare copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità. 

                                                                                                                  
Nominativo di chi cura la pratica se diverso dal richiedente: 

 
 
 
 
 

Accertamento dell’identità del firmatario – RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento di riconoscimento: …………….……………………….…………………… nr.: ………………..……………………. 

 
rilasciato in data: ………………………… da:  ……………………..……………………………………………………………….. 

 
           Pratica ritirata da: 
 

 

Sig. / Sig.ra  / Studio  …………………………………… Tel. ............................e-mail ………………….………. 



  

 

 

PAGAMENTO DIRITTO DI SEGRETERIA 

 
Il pagamento del diritto di segreteria di Euro 77,00 deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

 

  pagoPA con "Avviso di pagamento": la Camera di commercio invierà tramite mail al richiedente l'avviso di pagamento 
con un QR Code, con il quale sarà possibile effettuare il pagamento il pagamento attraverso i canali online o fisici resi 
disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli 
sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali o mediante la app IO. 
L'Avviso di pagamento verrà emesso dall'Ufficio competente nei confronti dell'impresa richiedente e trasmesso via 
email all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta. 

 

 bonifico bancario (CODICE IBAN: IT 45F 06090 22308 000007000007) presso BIVERBANCA -  filiale 007 (Ufficio 
Tesoreria Enti), indicando la causale “diritti per domanda d’esame e di iscrizione ruolo provinciale dei conducenti di 
trasporto pubblico di navigazione non di linea”. La ricevuta di pagamento va allegata alla pratica. 

 

 contanti o POS presso gli Sportelli camerali, previo appuntamento da richiedere via email a esami@bv.camcom.it 

 

 

DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 
 

 
 attestazione del versamento del diritto di segreteria di Euro 77,00 se il pagamento è stato effettuato tramite bonifico 

bancario 

 Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, qualora la firma non sia apposta direttamente dall’interessato 
all’atto della presentazione dell’istanza. 

 Solo con riferimento alla SEZIONE B (conducenti di veicoli a trazione animale) Certificato Medico in bollo d’Idoneità 
Fisica rilasciato dall’Ufficiale Sanitario del Comune Competente, non sostituibile da alcuna dichiarazione. 

 I cittadini extracomunitari devono esibire l’originale ovvero copia conforme del permesso di soggiorno in corso di 
validità rilasciato per motivi di lavoro (autonomo o subordinato). 

 
FACOLTATIVO al fine di accelerare il procedimento: 

 
 copia del certificato di abilitazione professionale. 
 copia del titolo di studio attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679  
(Regolamento generale sulla protezione dei dati- GDPR)  

 
Titolare del trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli, con sede in Piazza 
Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli; email: cciaa@bv.legalmail.camcom.it, , tel. 0161/5981 (centralino);  
Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  
Natura e finalità del trattamento: I dati personali raccolti con il presente modulo vengono trattati con la sola finalità di 
espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso. 
A tali fini il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento preclude la partecipazione all’esame. 
Base giuridica del trattamento: Legge 21 del 15.01.1992 - Legge Regionale Piemonte n. 24 del 23.02.1995;  
Modalità e durata del di trattamento: i dati conferiti verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
titolare sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate e saranno conservati secondo la normativa 
pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico 
Diffusione: I dati saranno oggetto di diffusione tramite registri e ruoli e nei casi di pubblicità previsti per legge. 
Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato; 
possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

 
.  


