L.R. n. 22/1996 - TAXI / NOLEGGIO N.C.C. – DOMANDA D’ESAME

PROVINCIA DI PADOVA
Settore Trasporti
Piazza Bardella 2
35131 Padova

Imposta di bollo
Assolta in modo virtuale

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
CHIEDE
di sostenere l’esame per l’iscrizione al ruolo dei CONDUCENTI DI SERVIZI PUBBLICI DI
TRASPORTO NON DI LINEA PER VIA TERRA, istituito con legge Regionale n. 22 del
30.07.1996, per i veicoli sottoelencati (barrare quello/i che interessa/no):


AUTOVETTURA



MOTOCARROZZETTA



VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE
CONSAPEVOLE

Che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità:
DICHIARA
1) Di essere nato nel Comune di ______________________________________
Prov. ______ in data _____________
2) Di essere residente nel Comune di _________________________________
Prov. _____ C.A.P. _________ Via _____________________________ n. ____
Tel. __________________________ Cell. ______________________________
e-mail ___________________________________________________________
3) di avere la cittadinanza:


italiana



di altro stato membro dell’Unione Europea (indicare quale):
__________________________________



di stato extra Unione Europea (indicare quale):
_____________________________________________ con regolarizzazione della
posizione ai sensi del D.Lgs 286/1998 e ss.

4) Di aver assolto l’obbligo scolastico:
in data _________________ presso l’Istituto_______________________________
con sede in Via _____________________ Comune __________________ Prov. ___
- I nati prima dell’ 01.01.1952 devono essere in possesso almeno della licenza della Scuola
elementare;
- I nati dall’ 01.01.1952 devono essere in possesso almeno della licenza di Scuola media
oppure devono aver frequentato per almeno 8
anni la scuola dell’obbligo


Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a condanne penali



Di essere a conoscenza di essere sottoposto alle seguenti condanne penali
________________________________________________________

6) Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 e
alle Legge n. 575/1965 e successive modificazioni
7) Di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
8) Di essere in possesso dell’idoneità professionale in quanto titolare di (barrare la
casella che interessa):


per la Sezione A: patente di guida della categoria B o superiore e certificato di
abilitazione professionale del tipo KB o CQC;



per la Sezione B: patente di guida della categoria A e certificato di abilitazione
professionale del tipo KA, o KB, oppure KD;



per la Sezione C: patente di guida della categoria A o superiore;

RISERVATO AGLI ISCRITTI AL RUOLO CONDUCENTI PRESSO
ALTRE PROVINCE CHE DEVONO SOSTENERE SOLO LA PROVA
ORALE
Di essere iscritto al ruolo conducenti presso la C.C.I.A.A. della provincia di
_______________________ Sezione ______________________ in qualità di:
____________________________________________________________
Data:________________

Il Richiedente: __________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE VANNO INVIATE
ALLEGATI:LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESAME
(compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica)

Comune ____________________________________ Prov. __________ C.A.P. ______________
Via __________________________________________ n. ___________ Tel ________________

a)

Tagliando del versamento di € 166,00 quale concorso alle spese organizzative sostenute
dall’Ente, e dell'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo. Detto importo dovrà essere versato
con causale “esame taxi – noleggio”:
 sul c.c. postale 11743358 intestato alla Provincia di Padova.
oppure
 sul c/c bancario, intestato alla Provincia di Padova c/o la Cassa di Risparmio del Veneto –
Ufficio Tesoreria: IBAN: IT 82 N 06225 12186 06700007579K
oppure
 sul portale regionale Mypay https://mypay.regione.veneto.it selezionando la Provincia di
Padova e come tipolgia “Autotrasporto cose e persone/Esami/Agenzie pratiche auto”
Tale quota non è in nessun caso rimborsabile.
b)

Cittadini extra Unione Europea: copia fotostatica fronte/retro del permesso di soggiorno in
corso di validità;

c) Assolvimento obbligo scolastico:
I nati prima dell’ 01.01.1952 non in possesso della Licenza di Scuola elementare
possono allegare l’attestazione dell’accertamento del grado di cultura corrispondente alla V
classe che può essere chiesto presso la Direzione Didattica di riferimento della scuola
elementare più vicina al luogo di residenza. I nati dall’ 01.01.1952 non in possesso almeno
della Licenza di Scuola media devono aver frequentato per almeno 8 anni la scuola
dell’obbligo e possono allegare la dichiarazione della/e scuola/e.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito al'estero, il candidato è te nuto a produrre:
-per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, decreto di
equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica
Istruzione (ex Provveditorato agli Studi),
- per i cittadini di stati membri della UE e i cittadini di Stati extra UE, che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero, dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana del
paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di
scolarità;
d) Requisito professionale: copia fotostatica fronte/retro della patente di guida in corso di validità
e del certificato di abilitazione professionale necessari alla guida del veicolo impiegato a fornire il
servizio richiesto nella domanda;

AVVERTENZE
La Camera di Commercio, entro 30 giorni dl ricevimento degli elenchi trasmessi dalla Provincia, inviterà i candidati
idonei a produrre i seguenti documenti:
1.

tagliando di attestazione del versamento in vigore, per i diritti di segreteria, sul c/c postale n. 114355 intestato alla
Camera di Commercio di Padova;
2. tagliando di “attestazione” del versamento in vigore, per tassa di concessione governativa, sul c/c postale n. 8003
intestato alla Agenzia delle Entrate, Tasse CC.GG.;
Il mancato pagamento dei suddetti versamenti comporta la “non iscrivibilità” al Ruolo in questione, sino al pagamento
effettivo degli stessi.

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 del D.LGS. 30.6.2003 n. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente
domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Amministrazione provinciale di
Padova, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti
al procedimento in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di avviare il procedimento.
I dati personali forniti (in particolare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita) nonché la data e gli esiti delle
prove sia positivi che negativi conseguiti da ciascun candidato, saranno diffusi al pubblico mediante pubblicazione
all’albo pretorio provinciale, sul sito internet provinciale e sulle bacheche provinciali.
Titolare dei dati è la Provincia di Padova. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Trasporti, cui
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.

INFORMAZIONI ALL’UTENTE
−

Le domande d’ammissione all’esame di idoneità sono valutate entro 90 giorni dalla
Commissione ai fini della regolarità delle stesse e della verifica del possesso dei requisiti
prescritti.

−

Ai candidati ammessi, la data dell’esame verrà comunicata a mezzo raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.

−

Ai candidati non ammessi, verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A/R e
l’interessato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
al Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

−

L’esame viene svolto presso la sede della Provincia di Padova.

−

L’esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su 30 quesiti a risposta multipla
predeterminata ed è superato qualora il candidato abbia risposto correttamento a non meno
di 24 domande;

−

Qualora il candidato sia già iscritto in altra provincia sosterrà un’esame orale che verterà
sulla toponomastica e la geografia del territorio provinciale.

−

Alla prova d’esame occorre presentarsi muniti dei titoli professionali (patente e cap) in
corso di validità, pena la non ammissione.

MATERIE D’ESAME:
−

Codice della strada e relativo regolamento di attuazione;

−

Leggi e disposizioni statali e regionali, con particolare riferimento alle disposizioni
inerenti il noleggio, la circolazione, la sicurezza della circolazione, la prevenzione degli
incidenti, nonchè le misure da prendersi in caso di incidente;

−

Regolamenti comunali per l’esercizio dei trasporti pubblici non di linea;

−

Nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;

−

Norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo e l’immatricolazione;

−

Regolamentazione riguardante il lavoro, l’artigianato, la cooperazione e le assicurazioni
del settore.

Per informazioni e visione atti:
Responsabile del procedimento: Monica Giacon
(Tel 049 8201003 – Fax 049 8201008 – e-mail:monica.giacon@provincia.padova.it)

