MARCA
DA
BOLLO

RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI
ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(LEGGE 15.01.1992 N. 21 e LEGGE REGIONALE 6.04.1998 N. 10)
Mod. RC
Alla Camera di Commercio I.A.A
delle Marche
Sede provinciale di Ascoli Piceno

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 L. 21 del 15.01.1992 l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nella seguente sezione:
_ Sezione A - conducenti di autovetture;
_ Sezione B - conducenti di motocarrozzette;
_ Sezione C - conducenti di natanti;
_ Sezione D - conducenti di veicoli a trazione animale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
1 - di chiamarsi: Cognome____________________________Nome__________________________
- di essere nato nel Comune di ____________________________________________(Pr. _____)
(Stato_________________) in data ______________________________;
- di essere residente nel Comune
di__________________________________________________________ Cap____________
Via ________________________________ n _______ tel ____/______________;
- di essere di cittadinanza ______________________________________________________;
- di essere titolare del codice fiscale ______________________________________________;
- indirizzo di posta elettronica / PEC______________________________________________;
2 - di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, (CAP) di cui all’art. 116,
comma 8, del D.Leg. 30.04.92, n. 285 e degli articoli 310, 311, 312, 313, 314 del D.P.R.
16.12.1992, n. 495, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura e
motocarrozzetta,

rilasciato in data ________________ da ___________________________

______________________________________________.

3 - di aver sostenuto con esito positivo in data ___________________________________, presso
___________________________________l'esame di qualificazione professionale, come previsto
dall'art. 6, comma 3 della L. 21/92.

4 - di essere in possesso del titolo professionale marittimo di cui al RD 30.3.42 n. 327 per l'iscrizione
nella sezione riservata ai conducenti di natante, rilasciato in data ________________
da _______________________________
5 - di essere iscritto al Ruolo conducenti della provincia di ________________________________
al n. ____________________
6-

di non aver riportato condanne penali né equiparate ex art. 444 cpp ovvero
di aver riportato condanne penali (comprese quelle patteggiate ex art. 444 cpp)
(barrare la voce di interesse)

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Data _______________________
FIRMA
__________________________
Allega alla presente:
- attestazione del versamento di € 168,00 per tasse di concessioni governative sul c/c n. 8003
intestato a “Agenzia delle entrate”
- attestazione del versamento di € 31.00 per diritti di segreteria effettuato sul bonifico bancario
presso UBIBANCA BIC BLOPIT22 filiale di Via Marsala
IBAN IT89F0311102600000000001033;
- fotocopia documento di riconoscimento valido.

RISERVATO ALL’UFFICIO
SI ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:
ACCOLTA
RESPINTA
Data ______________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
_______________________________________

MODELLO ANTIMAFIA

Dichiarazione* ai sensi dell’art. 89 comma 2 D.lgs 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia)
Il/la sottoscritto/a ………………..……………….………………….. firmatario/a della presente, ai
sensi degli artt. 46 e 47 T.U. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci o di formazione ed uso di atti falsi, in relazione alla domanda di iscrizione al Ruolo
Conducenti di Veicoli o Natanti Adibiti ad Autoservizi Pubblici non di Linea della Camera di
Commercio delle Marche presentata in data ……………………………. a proprio nome, attesta che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo
67 del D.Lgs 159/2011.

Luogo_______________ Data ___/___/______
Nome e cognome Codice fiscale Firma

