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RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD 
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

 
 
 
 
 
 

Data presentazione domanda …………………….      N. ………………. 

 
 
 

 

 

 

Numero iscrizione …………………….        del …………………………….. 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

 

COGNOME …………………………………..…………………… 

 

NOME .…………………………………………………………….. 

 

NATO/A ….……………………………………………… PROV ……..  IL ……………………………  

 

CODICE FISCALE .................................................... CITTADINANZA …………………………… 

 

RESIDENTE A  ............................................................... PROV ……….  CAP............................. 

 

VIA ................................................................... N. ...................... TEL ......................................... 

 

e-mail ……………………………………………..@……………………………………………………. 

 

Pec ………………………………………………..@.......................................................................... 

 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea di Bologna nella sezione  

 
CONDUCENTI DI AUTOVETTURE 

UFFICIO ALBI, RUOLI E AUTORIZZAZIONI – TELEFONO: 051/60.93.316 - 280 
 E-mail: albi.ruoli@bo.camcom.it 

Compilare e consegnare a: 

 

 
Marca da bollo 

da 
Euro 16,00 
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A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

 
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato  
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni 

 
1. di essere in possesso della patente guida tipo ........ n. ................................ rilasciata da 

.................................................................... di ....................................... il ..........................., 
in corso di validità; 

 
2. di essere in possesso del certificato di idoneità professionale (CAP) n. .......................... 

del................................. rilasciato dalla Motorizzazione civile, in corso di validità; 
 
3. di avere assolto all’obbligo scolastico - come previsto dalla legislazione vigente - nell’anno 

..................., conseguendo il titolo di studio di ...................................................................... 
presso la scuola .............................................................................................................  
con sede a .........................................................................*; 

 
* Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio in una scuola estera devono allegare alla 
domanda di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti l'originale o una copia autentica del titolo di studio 
con relativa traduzione ufficiale e "dichiarazione di valore e legalità" effettuata dall'Autorità 
diplomatica o consolare italiana nel Paese ove il titolo è stato conseguito. 

 
4. di aver superato l’esame presso la Camera di Commercio di 

................................................ il ..........................…; 
 
5. di essere cittadino italiano        o del seguente Stato       …………………………………….. 

(tutti i cittadini stranieri, esclusi i cittadini dei Paesi della U.E., devono dichiarare il 
possesso del “permesso di soggiorno” rilasciato dalla Questura - con le modalità previste 
dall’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - ed allegare fotocopia del permesso stesso 
dichiarato conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. sopra richiamato); 

 
6. di risiedere nel Comune di ……………………………….. C.A.P. ………….. Prov. ………….. 

Via ………………………………………………. N. …………..; 
 
7. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla legge n. 

21 del 1992 e dalla direttiva regionale n. 2009 del 1994. 
 
La Deliberazione regionale n. 2009 del 31/5/1994 recita: 
 
“Per comprovare il requisito di idoneità morale l’aspirante deve allegare alla domanda di iscrizione al 
ruolo idonea documentazione diretta a certificare l’assenza delle seguenti condanne: interdizione dai 
pubblici uffici, interdizione da una professione o da un’arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica 
Amministrazione nonché l’assenza di carichi pendenti. L’aspirante deve altresì comprovare, a termini di 
legge, la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 55/90. 
Non risponde al requisito dell’idoneità morale chi: 
1) abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente 

ai due anni per delitti non colposi; 
2) abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede 

pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
3) abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 

febbraio 1958, n. 75; 
4) risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla 

vigente normativa. 
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la 
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 
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Il requisito dell’ idoneità morale viene altresì meno quando siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni 
per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro 
della professione o l’attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo 
dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli. 
Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa, dai suoi dipendenti, soci o 
collaboratori familiari.” 

 
Considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione,  l’Ufficio rimane a 
disposizione dell’utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando 
l’utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio.  

 
 

8. che non sussistono, nei propri confronti, “le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione”, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia). 

 
 

 
Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito 
istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy.  Si sottolinea che tutti i dati 
richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo. 

 
 
 
Bologna, …………………….                     FIRMA....................................................................... 
 
 
 
ALLEGA: 
- marca da bollo da Euro 16,00; 
-  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n. 

8003 (codice tariffa 8617) intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PESCARA  - 
TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE; 

- fotocopia leggibile di un proprio documento di identità valido;     
- copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini di stati che non sono membri della Unione 

Europea) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso del permesso di soggiorno 
stesso. 

 
 

All’atto di presentazione della domanda allo sportello occorre effettuare il pagamento 
di € 31,00 esclusivamente con modalità Bancomat /Carta di Credito/Pago PA. 

 
 
 

https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy

