PROVINCIA DI VICENZA
BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
EFFETTUATI CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE)

1. In esecuzione della Delibera Consiliare nn. 74404/142 del 29.12.1998 e successivo aggiornamento
con Delibera della Giunta Provinciale n. 490 del 29/12/2009 è indetto l’esame per l’accertamento dei
requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto
pubblico non di linea per via di terra (taxi e noleggio con conducente effettuati con autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale) - anno 2019

2. La domanda di ammissione a sostenere l’esame di idoneità dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo della PROVINCIA DI VICENZA – c.a. Area Risorse e Servizi Finanziari – Contratti e
Fondi Comuni di Confine – Servizio Trasporti - C.trà SS. Apostoli n. 18 - 36100 VICENZA.
3. La presentazione della domanda e della documentazione attestante i requisiti richiesti avverrà
secondo le modalità previste dalla legge al momento della pubblicazione del bando.

4. La domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentata in bollo, compilata
secondo lo schema allegato e sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione oppure potrà essere trasmessa già sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore. Non si terrà conto delle domande incomplete, non
sottoscritte o pervenute fuori dei termini, salvo quanto previsto dall’art. 10 del presente bando.
5. La domanda dovrà contenere:
a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
b) indirizzo al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative all’esame di idoneità;
c) dichiarazione attestante la volontà di voler sostenere l’esame per l’iscrizione ad una o più sezioni del ruolo.
6. La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale il
richiedente attesta, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o, a
condizione di reciprocità, di altri Stati non appartenente all’Unione Europea. (Questi ultimi e gli
apolidi devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno);
b) la località e la data di nascita, la residenza anagrafica;
c) di aver assolto l’obbligo scolastico, allegando copia del titolo di studio oppure copia certificato
scolastico se posseduto. Per i cittadini nati fino al 31.12.51 è sufficiente l’assolvimento
dell’obbligo della scuola elementare. Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un
paese diverso dall’Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il
“riconoscimento dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità
diplomatica o consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
d) di essere in possesso di patente di guida valida per i veicoli con i quali si intende svolgere il
servizio (per i candidati interessati all’iscrizione al ruolo dei servizi effettuati con veicoli a
trazione animale è sufficiente il possesso della patente di categoria A);

e) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) con riportata la
scadenza di validita' oppure, in alternativa della carta di qualificazione del conducente
(CQC), valido per i veicoli con i quali si intende svolgere il servizio;
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f)

di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento o di essere stato soggetto
a procedura fallimentare, salva non sia intervenuta la riabilitazione;

g) di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; di non aver riportato condanna irrevocabile
a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il
commercio;
h) di non aver riportato condanna irrevocabile per i reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
i)

di non essere stato né di essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.L.vo
490/1994 in materia di lotta alla mafia, salva non sia intervenuta la riabilitazione;

j)

di non essere incorso, in via definitiva, in sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle
regolamentazioni riguardanti l’attività professionale di autonoleggio con conducente e taxi:

k) di essere in possesso di permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario.

7. Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della somma
di Euro 25,00, versata sul c/c postale n. 14547327 intestato a: Amministrazione Provinciale di
Vicenza – Area Risorse e Servizi Finanziari - Servizio Tesoreria - 36100 Vicenza, specificando
nella causale:
“Diritti di segreteria per l’ammissione all’esame di idoneità per iscrizione al ruolo taxi e
noleggio con conducente – anno 2019”.
8. I requisiti per l’ammissione all’esame debbono essere posseduti dal candidato all’atto della scadenza
del presente bando.

9. Il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all’art. 116 del D. Leg.vo 30 aprile 1992,
n. 285 e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dovrà essere posseduto alla
data di scadenza della presentazione della domanda ed è condizione per l’iscrizione nel ruolo.
Per l’iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi taxi o noleggio con conducente effettuati con
veicoli a trazione animale è sufficiente il possesso della patente di categoria A.
NB: a seguito del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
17/04/2013, per essere ammessi all’esame, il requisito professionale è sussistente se si è in
possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), oppure, in alternativa della
Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.).

entro e non oltre le
ore 12.30 del giorno 02 dicembre 2019 con le seguenti modalità:

10. La domande di ammissione all’esame devono essere presentate
Dal Richiedente:

a)

a mano presso la sede della Provincia di Vicenza – Ufficio Protocollo, Contra’ Gazzolle 1, CAP
36100 Vicenza , dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il quale rilascerà una ricevuta
attestante l’avvenuta presentazione. Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre le ore
12.30 del termine indicato al comma 10 del presente articolo;

b) tramite Posta elettronica Certificata, esclusivamente all’indirizzo provincia.vicenza@cert.ipveneto.net con firma digitale e dichiarazione marche da bollo (vedi Modello allegato alla
domanda); Le domande trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata senza firma digitale o
indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno considerate
irricevibili e quindi non verranno prese in considerazione;

c) a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine indicato
nel bando la domanda dovrà recare sulla busta la dizione “Domanda di ammissione all’esame
attestato di Idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di
trasporto pubblico non di linea per via di terra. – anno 2019”.

11. La Provincia di Vicenza non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda con
le modalità indicate, per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell’Ente
medesimo, oppure per inesatta indicazione dell’indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non
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saranno ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui domande non perverranno entro il
termine prescritto.

12. Le domande di ammissione all’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo, pervenute alla Provincia,
verranno valutate dal competente ufficio provinciale, ai fini della regolarità delle stesse e del
possesso dei requisiti prescritti; Il suddetto ufficio deciderà anche sull’ammissione all’esame.

13. In caso di documentazione incompleta o insussistenza dei requisiti, l’ufficio provinciale competente
dispone l’integrazione della medesima attraverso apposita richiesta e stabilisce la data entro la quale
la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all’esame. La
comunicazione di non ammissione all’esame è inviata al candidato dall’ufficio provinciale
competente.
14. In qualsiasi momento la verifica, ai sensi del DPR 445/2000, della non veridicità delle dichiarazioni
rese dal candidato nella domanda di partecipazione all’esame, comporta la decadenza dello stesso
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

15. Per i candidati che non sono iscritti a ruolo di altre Province l’esame consiste nello svolgimento
di una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle seguenti
materie:
 Decreto L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice
della Strada) e D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 Nozioni elementari di diritto, contratto di trasporto viaggiatori;
 Leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al servizio di trasporto non di linea per via di terra;
 Regolamenti comunali e disposizioni provinciali per l’esercizio del servizio di trasporto non di
linea per via di terra;
 Regolamentazione riguardante il lavoro, l’artigianato, la cooperazione e le assicurazioni del
settore;
 Norme per il trasporto pubblico per portatori di handicap;
 Nozioni di toponomastica e geografia del territorio comunale e provinciale;
 Nozioni di pronto soccorso e comportamento nell’ipotesi di incidente stradale.
16. La Commissione Tecnica, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti per ogni
singola sezione.

17. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda contenente 30 quesiti nelle materie d'esame.
18. La prova d'esame è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno 24
quesiti.
19. Durante le prove i candidati non potranno consultare testi o appunti di alcun genere, ne avvalersi di
supporti cartacei, di telefonini portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati, né comunicare tra loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la
prova. In caso di violazione la Commissione Esaminatrice delibera l’immediata esclusione
dall’esame.

20. Per le persone già iscritte al ruolo di altra Provincia l'esame consiste in una prova orale
riguardante la toponomastica e la geografia del territorio provinciale ed è superato dai
candidati che abbiano conseguito l'idoneità.
La valutazione è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione Esaminatrice.

21. Al termine dell'esame la Commissione Tecnica formerà un elenco dei candidati che hanno sostenuto
la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte e relativo voto. L'elenco
sarà sottoscritto dal Presidente dai componenti della commissione e dal Segretario; il risultato
della prova sarà visibile ai candidati nei giorni successivi all’esame consultando il sito Web
della Provincia.

22. L’elenco dei Candidati idonei è approvato dal Dirigente dell’ Area Risorse e Servizi Finanziari –
Contratti e Fondi Comuni di Confine – Trasporti. La graduatoria approvata, oltre ad essere inserita
nel sito Web della Provincia, verrà trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Vicenza per l’iscrizione al ruolo.
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23. I candidati risultati idonei all’esame, ai fini della richiesta di iscrizione al ruolo conducenti di veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, dovranno presentare domanda in bollo
(€16,00) alla Camera di Commercio di Vicenza allegando la seguente documentazione:

 Tagliando di attestazione in originale (attestazione) dell’avvenuto pagamento di € 31,00 del
diritto di segreteria nel Ruolo da versare sul c/c postale n. 213363 intestato alla Camera di
Commercio di Vicenza – causale ALBI (Albi, Elenchi,Ruoli, Registri).
 Tagliando di attestazione in originale (attestazione) del versamento di € 168,00 per tassa di
concessione, sul c/c postale 8003 intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara – Tasse Concessioni Governative – causale “ iscrizione Ruolo conducenti via terra”.
 Copia del documento di identità in corso di validità o l’eventuale copia semplice del permesso di
soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri) – fotocopia e originale in visione.
24. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento
Provinciale per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico
non di linea per via di terra di cui alla L.R. n° 22/96 - art. 7 lett. e), giusta Deliberazione del
Consiglio Provinciale prot. n. 74404/142 del 29 dicembre 1998 e integrato con Delibera di Giunta
Provinciale n° 490 del 29 dicembre 2009.

L’esame si terrà il giorno:
Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 9:00
presso l’istituto professionale statale “ IPSS Bartolomeo Montagna” .
Via Mora, 93 - 36100 VICENZA.

L’elenco dei candidati ammessi all’esame e l’orario dell’esame saranno pubblicati con effetto di notifica
sul sito web della Provincia all’indirizzo www.provincia.vicenza.it alla voce Competenze /Trasporti /Esami
Taxi e noleggio con Conducenti dopo la scadenza del bando.

E’ cura del candidato verificare, controllando l’elenco pubblicato sul web, di essere stato
ammesso all’esame e l’orario di convocazione per la prova d’esame.
I candidati che si presenteranno oltre l’orario previsto o in orario diverso da quello indicato non
saranno ammessi a sostenere l’esame.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le domande di partecipazione a selezioni/concorsi pubblici/bandi equivalgono ad esplicita espressione
del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
Informativa, ai sensi del D.Lgs. 196/2013, così modificato del D.Lgs. 101/2018 e in particolare ai
sensi dell’art. 13 del regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, relativi
alla partecipazione al presente avviso, raccolti presso l’interessato.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi alla partecipazione al presente avviso raccolti presso la Provincia di Vicenza - Area Risorse e
Servizi Finanziari – Contratti e Fondi Comuni di Confine – Trasporti, è necessario fornire le seguenti
informazioni:
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1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:
Provincia di Vicenza
e-mail: info@provincia.vicenza.it
PEC: provincia.vicenzadcert.ip-veneto.net
Telefono: 0444 908111
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) IPSLab srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it,
PEC: pec@pec.ipslab.it.
2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si riferiscono
e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di
concorsi/abilitazioni
3. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed
elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente
dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione
designati dall'Amministrazione, comunicazioni pubbliche relative alla procedura.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso
di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione)
per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.
5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica,
della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a
cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge.
8. Diritti dell'Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Vicenza — Dirigente dell’Area Risorse e Servizi Finanziari – Contratti e
Fondi Comuni di Confine – Trasporti e responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE
2016/679.
Il Titolare, Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a
trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede
a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione
necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.
9. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana
-Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
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INFORMAZIONI GENERALI
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato autorizza la Provincia di Vicenza a rendere
pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet, gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla
comparazione di cui al presente avviso.
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito internet
www.provincia.vicenza.it al seguente link: http://www.provincia.vicenza.it/ente/esami-ed-abilitazioni
Per ogni ulteriore informazione si potrà fare riferimento alla PROVINCIA DI VICENZA - Area Risorse e
Servizi Finanziari - Trasporti , Contrà SS. Apostoli n. 18 – 36100 Vicenza.
Responsabile del procedimento : Avv. Alberto PELAGATTI - Tel. 0444-908420
Referenti amministrativi:
Geom. Agostino Baghin - Tel. 0444/908383 - mail: baghin.agostino@provincia.vicenza.it
Sig.ra Di Cosmo Paola - Tel. 0444/908360 – email: dicosmo.paola@provincia.vicenza.it

Il presente avviso è pubblicato per 30 gg. all'Albo pretorio on line della Provincia di Vicenza, sul sito
internet nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale serie Concorsi e sul BUR del Veneto
Vicenza, 30 ottobre 2019
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Marca
da Bollo
di € 16,00

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI IDONEITÀ PER L’ISCRIZIONE AI RUOLI DEI
CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER
VIA DI TERRA (L.R. 22/96) - Anno 2019 - ESAME DEL 12 DICEMBRE 2019

Alla PROVINCIA DI VICENZA
Area Risorse e Servizi Finanziari -Trasporti
Contrà SS. Apostoli n. 18.
36100 VICENZA

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il , ____/____/_________
Comune-Provincia-Stato estero

giorno-mese-anno

Residente in via _____________________________________________________________________
Comune di ________________________________________________ CAP ____________________
codice fiscale n.



tel./cell. Nr. _______________________ e-mail ____________________________________________

CHIEDE
A) di essere ammesso a sostenere l’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo della Provincia di
Vicenza dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea per via di terra, di
cui all’art. 7 della L.R. 30 luglio 1996, n. 22 (servizio taxi e servizio noleggio con conducente),
articolato nelle sezioni :


autovettura - 

motocarrozzetta -

 veicoli a trazione animale

oppure

B) di essere ammesso all’esame orale integrativo (toponomastica e la geografia del territorio), per
l’iscrizione al ruolo della Provincia di Vicenza, essendo già iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli
per servizi pubblici non di linea per via terra presso la Camera di Commercio
di______________________________________
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DICHIAR A
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia
 di essere cittadino italiano
 di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
 di essere cittadino dello Stato_______________________oppure di essere apolide
 di essere cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
 di aver assolto all’obbligo scolastico (per i cittadini nati fino al 31.12.51 è sufficiente l’assolvimento
dell’obbligo della scuola elementare);
 di essere in possesso di patente di guida di tipo _____ (per i candidati interessati all’iscrizione al
ruolo dei servizi effettuati con veicoli a trazione animale è sufficiente il possesso della patente di
categoria A);
 di essere in possesso, ai sensi dell’art. 7 del Bando, del Certificato di Abilitazione Professionale
(C.A.P.) tipo______ n. ___________ del______________ scadenza di validità' il _____________
o in alternativa il CQC per trasporto persone (DM 17aprile 2013) scadenza di validità il __________
 di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento o di non essere stato soggetto
a procedura fallimentare, salva non sia intervenuta la riabilitazione;
 di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; di non aver riportato condanna irrevocabile a
pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il
commercio; di non aver riportato condanna irrevocabile per i reati puniti a norma degli articoli 3 e 4
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 di non essere stato né di essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.L.vo 490/1994 in
materia di lotta alla mafia, salva non sia intervenuta la riabilitazione;
 di non essere incorso, in via definitiva, in sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni
riguardanti l’attività professionale di autonoleggio con conducente e taxi;
 di non essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli per servizi pubblici non di linea per via terra
presso la Camera di Commercio di altre Province;
 di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli per servizi pubblici non di linea per via terra presso
la Camera di Commercio di altre Province;
 di essere informato che i dati personali conferiti con la presente domanda sono raccolti, trattati e
conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato
nell’informativa privacy che dichiaro di aver letto e compreso
Dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni previste nel bando di ammissione all’esame.
A tale scopo allega la seguente documentazione:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (da allegare qualora la domanda non
sia sottoscritta in presenza del dipendente provinciale) ;
 attestazione del pagamento dei diritti segreteria
indicati dal bando.

per l’esame di Euro 25,00 effettuato nei modi
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Inoltre per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea:
NB: la documentazione dovrà essere chiara e leggibile pena l'inammissibilità della domanda.



dichiarazione di valore (in lingua italiana) rilasciata dall’ambasciata o consolato italiano del
Paese d’origine, attestante il fatto che l’interessato ha effettuato, nel proprio Paese, un percorso
di studi corrispondente all’assolvimento dell’obbligo scolastico in Italia;



copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo se cittadino extracomunitario o
apolide);

 Chiede che ogni comunicazione relativa all’esame, se diversa dal proprio recapito, venga inviata al
seguente indirizzo:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

Vicenza,____/____/_______

IL DICHIARANTE

________________________
(Firma leggibile)

NB: La firma del richiedente deve essere apposta in presenza di un responsabile della
Provincia di Vicenza, che riceve l’istanza. In caso contrario, deve essere allegata alla
domanda copia non autenticata di un valido documento di identità.

Si attesta che il firmatario Sig.____________________________________________________
identificato a mezzo di :



Carta di Identità - 

Passaporto - 

Patente

(estremi del documento) _______________________________ validità ____/____/________
ha apposto la sua firma in mia presenza.
Vicenza_______________________

L’ Incaricato provinciale
________________________________
(con firma leggibile)
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