ISCRIZIONE AL RUOLO
DEI CONDUCENTI PER
SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Il/La sottoscritto/a
Contatti (facoltativo) Tel./Cell.
Indirizzo PEC/ E-mail
CHIEDE
di essere iscritto nel RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA1 della Provincia di Vicenza, a norma dell’art.10 della legge regionale del Veneto 30
luglio 1996, n. 22 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto
non di linea per via di terra”.

Sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR, decadono i
benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1. DATI ANAGRAFICI
Comune di Nascita:
Data di Nascita:
Comune di Residenza:
Indirizzo e N. Civico:
Cittadinanza:

Prov.
CAP

Codice Fiscale:
2. IDONEITA’:
di essere risultato idoneo all’esame della Provincia di

Vicenza per

l’accertamento dei requisiti per i conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici
non di linea in data _____________________
Firma del/la Dichiarante:
1

Art. 2 L.R. n. 22/1996 “Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di
persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta
dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono
servizi pubblici non di linea per via di terra: a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione
animale; b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.”
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data:
L’UFFICIO SI RISERVA DI VERIFICARE CON IDONEI CONTROLLI LE DICHIARAZIONI RESE.
Modalità di consegna:
a) Nel caso la domanda venga firmata digitalmente e inviata con PEC non occorre la firma autografa, né il
documento d’identità.
b) In caso di invio della domanda con PEC, posta o presentazione tramite terzi, senza firma digitale, va
allegata una fotocopia non autenticata del documento d’identità del Dichiarante (art. 38 DPR. 445/2000) e
l’eventuale delega al terzo per l’adempimento.
c) In caso di consegna a mani della domanda, la firma può anche essere apposta in presenza dell’addetto che
riceve la domanda, presentando un proprio documento in corso di validità.
RISERVATO ALL’UFFICIO
estremi del documento di riconoscimento
luogo e data

Firma addetto

ALLEGATI ALLA DOMANDA

tagliando di “attestazione” del versamento di 168 €, per Tassa di Concessione Governativa, sul c/c postale n.
8003 intestato alla Agenzia delle Entrate, Tasse CC.GG.
versamento di 31 € per diritti di segreteria attesati in alternativa con :
a) Ricevuta di bonifico a Banca Intesa Sanpaolo Spa codice IBAN IT15E0306960807100000046020 sul conto intestato alla
Camera di Vicenza
b) tagliando "ATTESTAZIONE" sul c/c postale n. 213363 della Camera di Vicenza (con bollettino premarcato, allegare il
tagliando di “ricevuta”) con causale “ Iscrizione Ruolo conducenti”.
versamento di 16 € per imposta di bollo attestati in alternativa con:
a) ricevuta di bonifico a Banca Intesa Sanpaolo Spa codice IBAN IT15E0306960807100000046020 sul conto intestato alla
Camera di Vicenza. Causale “ Imposta di bollo”
b) tagliando "ATTESTAZIONE" sul c/c postale n. 213363 della Camera di Vicenza (con bollettino premarcato, allegare il
tagliando di “ricevuta”). Causale “ Imposta di bollo”
c) applicazione di marca da bollo in fondo al presente modulo

eventuale copia documento di identità del dichiarante in corso di validità
eventuale Copia permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
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Eventuale Marca da bollo

applicare una marca da bollo ordinaria

Informativa dell’interessato per il trattamento dei dati personali
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR), i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della presente richiesta saranno trattati
nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, con sede in via Montale 27, Vicenza,
nella persona del suo Presidente pro tempore, che si avvale di un Responsabile esterno (DPO) appositamente
individuato. Per le informazioni di dettaglio può consultare il sito www.vi.camcom.it.
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla gestione delle attività collegate.
Firma

Ufficio Abilitazioni Direttiva servizi SUAP
Via Montale 27 – Vicenza
tel. 0444 994.864 – 994.230
e-mail: qualifiche@vi.camcom.it
PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

apertura al pubblico
da lunedì a venerdì: 9-12.45
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