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MARCA
BOLLO

ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI CONDUCENTI
DI VEICOLI O NATANTI
ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

ai sensi dell’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e dell’art. 3 della L.R. 6 aprile 1998, n. 10

CHIEDE
l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nella seguente
sezione:
Conducenti di autovetture
Conducenti di motocarrozzette
Conducenti di natanti
Conducenti di veicoli a trazione animale
A tal fine, ai sensi degli artt. . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e
delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nei confronti di chi
attesta il falso (art. 76 stesso D.P.R.)

DICHIARA
di chiamarsi
cognome

nome

di essere nato/a a

il
comune

prov.

di essere residente a
cap

Comune

prov.

Via
indirizzo

n.

di essere di cittadinanza
di essere titolare del codice fiscale
di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del
D.Leg. 30/04/1992, 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, ril asciato
in data
da
di aver sostenuto con esito positivo in data
come previsto dall’art. 6, comma 3, della L. 21/92, presso

l’esame di qualificazione professionale,

di essere in possesso del titolo professionale marittimo di cui al RD 30/3/1942 n. 327 per l'iscrizione
nella sezione riservata ai conducenti di natante, rilasciato in data
da
di essere iscritto al Ruolo dei conducenti della Provincia di

al n.

DICHIARA INOLTRE
di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena
restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
di essere deliberatamente informato/a di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 675/96, ivi compresi i
diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 13 della medesima legge in relazione al trattamento dei dati
(informazioni in tema di privacy – Legge 31/12/1996 n. 675)
di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

ALLEGA
Attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria, sul c.c.p. n. 238600, intestato alla
Camera di Commercio di Ancona
Attestazione del versamento di € 168,00 quale tassa di concessione governativa sul c.c.p. 8003,
intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative”
Fotocopia di un documento di identità (nel caso che l’istanza non sia presentata dal richiedente
stesso)
Eventuali altri allegati

Data

Firma

RISERVATO ALL’UFFICIO
(nel caso di presentazione diretta da parte del richiedente)
Il sottoscritto

dipendente dell’Ente attesta che:

Il/la Sig./Sig.ra

nato/a il

a
n.

prov.
rilasciato il

Data
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identificato/a mediante documento

da

ha apposto la sua firma in mia presenza
Firma

