
Alla Commissione per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio del
servizio di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in

servizio di piazza

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________

Il ___________________ C.F. ______________________ residente in ______________________

___________________ prov. _______ Via_____________________________________ n. ______

c.a.p. ____________ Tel/Cell _________________ E-mail ________________________________

in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 09/08/2002, n. 13

CHIEDE

Di essere ammesso a sostenere l’esame di cui all’art. 6, comma 3, della legge n. 21/1992 e all’art. 4
della  legge  regionale  n.  13/2002,  per  l’accertamento  dei  requisiti  di  idoneità  all’esercizio  del
servizio di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in servizio di
piazza, al fine di ottenere l’iscrizione al ruolo nella Sezione conducenti di:

󠆳   Autovettura;       Motocarrozzette:        Natanti;        Veicoli a trazione animale;

Consapevole, ai sensi dell'’rt. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto contenente dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

 Di essere essere nato a ________________________________ (___) il ________________ 

 Di essere residente in ________________________ via _______________________ n. ___

󠆳  di aver eletto il proprio domicilio professionale (se diverso dalla residenza) quale sede
principale dei propri interessi (artt. 43 e 47 Cod. Civ.) nel comune di __________________

____________ prov. _____ c.a.p. _________ via ____________________________ n. ___

 Di essere cittadino italiano o U.E. 

 Di avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola d’obbligo vigenti al
momento dell’età scolare del dichiarante, e di avere conseguito il seguente titolo di studio
____________________________________  presso  la  Scuola/Istituto/Università
_______________________________ nel comune di ___________________ dal ________

 Di non aver riportato condanne penali



 Di non essere stato dichiarato interdetto, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici, da
professioni  ed arti,  dagli  uffici  direttivi  delle  persone giuridiche e  delle  imprese,  di  non
essere stato dichiarato incapace di contrarre con la Pubblica Amministrazione,  nonché di
non avere carichi pendenti

 Che nei propri confronti non esistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art.  67 del D. Lgs. N. 159 del 06/09/25011 (Codice delle leggi Antimafia e delle
Misure di prevenzione)

 Di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  per  la  conduzione  di  autovetture  e
motocarrozzette: 

󠆳  Patente di guida categoria ______ n. _____________rilasciata il ____________________

     Dalla Prefettura/M.C.T.C. di __________________ e valida sino al _________________

󠆳  Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), di cui all’art. 116, c. 8, del D.L. 285/92
tipo K _____ n. _______________ rilasciato dalla M.C.T.C. di _______________________

e valido sino al ______________

 Di essere in possesso dei seguenti requisiti per la conduzione di natanti:

󠆳  Patente nautica n. _______________ del ___________ rilasciata da _________________

 Di essere  in  possesso  di  seguenti  requisiti  per  la  conduzione di  Veicoli  a  Trazione
Animale:

󠆳  Certificato di idoneità fisica, di cui all’art. 226, comma 4 del D.P.R. 495/92, rilasciato
dall’Ufficiale Sanitario del Comune di ________________________ in data ____________

Luogo/data _____________________

                                                                                                           Firma

                                                                                __________________________________



Allega

 Attestazione del versamento di €. 77.00 da effettuarsi sul c/c postale n. 16578957 Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia – Causale: Diritti di segreteria per esami ruolo conducenti 

o

bonifico bancario di €. 77,00 versato alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia IBAN
IT74N0521616903000008092230  –  Causale:  Diritti  di  segreteria  per  esami  ruolo
conducenti; 

 Fotocopia di un documento di identità valido;

 Fotocopia del codice fiscale

 Fotocopia del titolo di studio

 Fotocopia della patente di Guida in corso di validità

 Fotocopia  del  Certificato  di  Abilitazione  Professionale  (C.A.P.)  per  autovetture  e
motocarrozzette o della patente nautica per natanti o del  certificato di idoneità fisica veicoli
a trazione animale

 Dichiarazione di domicilio professionale

Luogo/data _____________________

                                                                                                           Firma

                                                                                __________________________________


