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L’IMPIEGATO ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE 

 
 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

 

 
 

 

Frosinone, ……………………………………………. 

 

 

Alla Commissione per l'accertamento del 

possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio 

del servizio di Taxi o di Noleggio con 

conducente c/o Provincia di Frosinone per il 

tramite della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di 

Frosinone Latina, Sede di Frosinone 

Viale Roma snc 

03100 FROSINONE  

 

 

….. l ….. sottoscritt……, …………………………………..………………………………………………….. 

nat… a ……………………………………………………….……Prov. ……. il …………………………….. 

residente in …………………...….Prov. ……. Via ………………………………….. n. ….... C.A.P. ………. 

ovvero domiciliato in ………….…………..……………………………….Prov……………………………… 

Via ……………………………………..n. ……C.A.P. ……...Stato di nascita................................................... 

N. telefonico ………..………………...Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

C H I E D E 

 

 di essere ammesso a sostenere l'esame di cui all'art.6, comma 3, Legge n. 21/92 e all'art. 19 Legge 

Regione Lazio n. 58/93 per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio 

di: 

 

 TAXI                                                                        NOLEGGIO CON CONDUCENTE                                                                    
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come conducente di: 

 

          autovettura                 motocarrozzetta                      natante                     veicolo a trazione animale 

 

NOTA BENE DA COMPILARE SOLO SE : 

 TRATTASI DI TRASFERIMENTO DA ALTRA CAMERA DI COMMERCIO SITA NELLA 

REGIONE LAZIO; 

 POSSESSO DI ISCRIZIONE IN ALTRA CAMERA DI COMMERCIO SITA NELLA REGIONE 

LAZIO E DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

                                                                     CHIEDE  

 ai sensi della Legge Regione Lazio n. 58/93, avendo già sostenuto con esito positivo l’esame presso la 

Regione Lazio ovvero presso una delle Province della Regione Lazio, di essere ammesso a sostenere 

l'esame integrativo vertente sulla conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio della 

provincia di Frosinone, per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio 

di: 

       

 TAXI                                                                        NOLEGGIO CON CONDUCENTE                                                                    

 

come conducente di: 

 

          autovettura                 motocarrozzetta                      natante                     veicolo a trazione animale 

 

Con riferimento alla documentazione allegata alla “Istanza di iscrizione Ruolo Conducenti” presentata 

contestualmente ed alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

dettagliatamente rese  nella suddetta istanza; 

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 per le ipotesi di  

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

A conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace, decadrà dai benefici ottenuti a seguito del 

provvedimento adottato in base alla stessa 

 

 DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445  
 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di  non aver in corso altre domande d'esame; 

 di aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovettura, 

motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 

 di essere cittadino/a del seguente paese della Comunità Europea ………………………………; 
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      ovvero: 

 di essere cittadino/a di altro paese che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di 

conducente di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nel proprio territorio ( nota 1 ); 

 di essere residente in …………………….Prov.........Via …………………………………….. n. ….. 

C.A.P. ……….e-mail……………………………………………………….; 

ovvero (compilare solo in caso di elezione di domicilio(*) quale sede principale dei propri affari ed 

interessi ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile in provincia di Frosinone e residenza in altra provincia): 

(*) Si evidenzia che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 20 del 18/01/2018 l’interessato 

ad integrazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero di atto di notorietà concernente 

l’elezione di domicilio in provincia di Frosinone deve produrre, a seconda dei casi specifici, uno o più 

dei documenti e/o indicazioni di seguito elencate: 

– n. d’iscrizione nel Registro delle imprese o n. REA da cui risulti da almeno un anno la qualità di 

titolare o legale rappresentante di impresa/società che abbia sede legale o operativa nella provincia di 

Frosinone; 

– copia del contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato in 

vigenza per almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente camerale, 

entrambi corredati dell’ultima busta paga; 

–  copia del contratto/lettera per incarichi di collaborazione, professionali o di consulenza in vigenza 

per almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente camerale, corredato 

dall’ultima fattura o ricevuta di pagamento dei relativi compensi; 

–  copia del contratto di acquisto o di locazione di immobile di cat. A10 o ad uso commerciale/tecnico 

stipulati e registrati ai sensi della normativa in vigore, quest’ultimo in vigenza per almeno un ulteriore 

anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente camerale. 

L’interessato potrà comunque esibire, in alternativa o ad integrazione, ogni altra eventuale 

documentazione adeguatamente comprovante il domicilio. 

I suddetti documenti e/o indicazioni dovranno idoneamente dimostrare la stabilità e continuità nel 

tempo della prestazione lavorativa/professionale, tale che questa possa oggettivamente configurare in 

provincia di Frosinone il centro principale degli affari ed interessi del soggetto istante. 

 

 domiciliato in ……………………….Prov........Via ……………..…………………n. ……C.A.P. ……... 

presso……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………; 

 di aver assolto gli obblighi scolastici conseguendo il seguente diploma ………………………… 

…….……………………………………….……...……………….nell’anno scolastico…………………... 

     presso l’Istituto ……………………………………………..……………………….. con sede in 

………………..………..ovvero………………………………………………………………….( nota 2 ); 

 di essere iscritto nel Ruolo Conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di………………….al 

N………dal…………..Sezione Taxi  /Sezione Noleggio con Conducente; 

 di essere titolare della/e seguente/i Autorizzazione/i per Noleggio con Conducente rilasciata/e dal:  

Comune di………………………………(Prov……) in data…………….., Autorizzazione Comunale 

N°………..; 
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Comune di………………………………(Prov……) in data…………….., Autorizzazione Comunale 

N°………..; 

Comune di………………………………(Prov……) in data…………….., Autorizzazione Comunale 

N°………..; 

 di essere in possesso del requisito di abilitazione professionale di cui al quinto comma dell'art. 17 della 

Legge Regione Lazio n. 58/93; 

 di essere a conoscenza che, ai fini della iscrizione nel Ruolo, il richiedente deve possedere i requisiti di 

idoneità fisica previsti dall'art. 17, comma 2, Legge Regione Lazio n. 58/93, così come sostituito dall'art. 

1, comma 1, Legge Regione Lazio n. 9/2007 e di impegnarsi a produrre la certificazione sanitaria 

attestante la propria idoneità fisica immediatamente dopo il superamento dell’esame ( nota 3 ); 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 17, comma 3, Legge Regione Lazio 

n. 58/93, così come modificato dall'art. 1, comma 2, Legge Regione Lazio n. 9/2007, ossia ( nota 4 ) : 

a) di non avere riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di 

patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una o più condanne definitive a pena detentiva in misura 

complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; 

b) di non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la 

fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti); 

c) di non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3-4 della L. 20/02/1958 n. 75 

(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 

altrui); 

d) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal 

Decreto Legislativo 06/9/2011 n.159, così come successivamente modificato ed integrato ( Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/8/2010 n. 136 ) che ha abrogato la Legge 27/12/1956  

n. 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 

moralità ); 

e) di non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli artt. 581, 582, 

609 bis, quater, quinquies, e octies del c.p. . 

 

NOTA BENE  

Le caselle seguenti vanno barrate solo da chi è già iscritto in un Ruolo Provinciale Conducenti tenuto 

da altra Camera di Commercio : 

 di essere già iscritto nel corrispondente Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di 

…………………….al N……..…dal………………..per la Sezione……..……………………………… ; 

 di essere a conoscenza che l'art. 16, comma 5, Legge Regione Lazio n. 58/93 non ammette in capo al 

medesimo soggetto l'iscrizione in più Ruoli Provinciali, ad eccezione dei soggetti titolari di 

autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa; 
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 di essere a conoscenza che l'art. 22, comma 6, Legge Regione Lazio n. 58/93 prescrive che il 

trasferimento dell'iscrizione da un Ruolo Provinciale all'altro comporta la conseguente cancellazione dal 

Ruolo di provenienza. 

      di essere a conoscenza che la Camera di Commercio di Frosinone Latina, sede di Frosinone, in caso di 

iscrizione nel Ruolo Conducenti, provvederà a comunicare l'avvenuta iscrizione al corrispondente Ruolo 

Conducenti della Camera di Commercio di..................................................................per l'adozione degli 

eventuali provvedimenti di competenza.  

                                                                              CHIEDE 
che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata alla seguente P.E.C. ( Posta 

Elettronica certificata ) ____________________________________________________________________ 

in mancanza all’email______________________________________________________________________ 

ALLEGA 

 marca da bollo da euro 16,00; 

 attestazione del versamento di euro 81,30 (comprensivi di euro 77,00 relativi ai diritti di 

segreteria + euro 4,30 quale spesa per la raccomandata con ricevuta di ritorno per 

convocazione all’esame a carico dell’interessato ai sensi dell’art. 21, comma 4, della Legge 

Regione Lazio n. 58/93) da effettuarsi: 

- in contanti direttamente allo sportello dell’Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio 

Frosinone Latina, sede di Frosinone; 

- o utilizzando il sistema PagoPA ( in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e del D.L. 179/2012), attraverso un “avviso di pagamento” ( mod. 3 ) predisposto dalla 

Camera di Commercio su apposita richiesta dell’utente, da inviare al seguente indirizzo mail: 

albi.ruoli@frlt.camcom.it. L’avviso di pagamento verrà inviato via e-mail all’utente e potrà 

successivamente essere pagato attraverso i canali online o fisici resi disponibile dai Prestatori di 

Servizi di Pagamento ( PSP ) come le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti 

vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.  

 copia della carta di identità ( fronte-retro ); 

 copia della patente automobilistica ( fronte-retro );  

 copia del certificato di abilitazione professionale ( fronte-retro ).  

 

Data ……………………………       IL RICHIEDENTE (*) 

…………………………………….........… 

(*) La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione 

della pratica, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia (non autenticata) di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

(RISERVATO ALL’UFFICIO) 

Attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal richiedente 

Sig.……………………………………………………………………………...……………….….., identificato mediante 

……………………………………………………………………………………………………………….……………...

………..…………..………………………………………………………………………………………………………… 

Data ……………………….                                                     IL DIPENDENTE ADDETTO 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 ( R.G.P.D. ) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali a Lei relativi, si 

informa di quanto segue: 

 

1. Contitolare del trattamento 

Contitolare del trattamento dei dati, unitamente alla Provincia di Frosinone, Settore Trasporti, è la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Frosinone Latina con sede legale in Latina (LT), Via Umberto I, n. 80, tel. 0773/6721, e sede in 

Frosinone (FR), Viale Roma snc, tel. 0775/2751, e-mail cciaa@frlt.camcom.it, PEC  cciaa@pec.frlt.camcom.it. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi degli artt.37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile agli 

indirizzi PEC : rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  

Il Contitolare del trattamento acquisisce i dati contenuti nel presente modello e li trasmette alla Provincia di Frosinone ed alla 

Commissione provinciale d’esame per iscrizione Ruolo Conducenti istituita presso la Provincia di Frosinone. La suddetta 

Commissione dispone l’ammissione degli interessati in possesso dei requisiti di legge all’esame di idoneità previsto dalla Legge n. 

21/92 e dalla Legge Regione Lazio n. 58/93.  

Trovano applicazione, come successivamente modificate ed integrate, la Legge n. 21/92 e la Legge Regione Lazio n. 58/93. 

 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici 

e telematici idonei. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali da Lei forniti saranno comunicati ad InfoCamere ScpA, in qualità di responsabile esterno del trattamento, e potranno 

essere comunicati agli Enti competenti per gli accertamenti d’ufficio nonché in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in 

particolare in materia di procedimento amministrativo (diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990). 

 

6. Profilazione 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati senza termine, in quanto necessari alla dimostrazione della esistenza dei requisiti di Legge. 

 

8. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere alla Camera di Commercio l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (secondo le norme del GDPR); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it. 

 

9. Conferimento dei dati 

La mancata fornitura dei dati, o anche una fornitura parziale, impedisce il compimento del procedimento amministrativo per il quale 

sono stati richiesti.      

AVVISO: 

LA DOMANDA SARA’ ACCETTATA SOLO SE COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI E CORREDATA 
DA QUANTO SOPRA ELENCATO. CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE LA ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO 
CONDUCENTI. 

 

mailto:cciaa@frlt.camcom.it
mailto:cciaa@pec.frlt.camcom.it
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L’UFFICIO VERIFICHERA’ CON IDONEI CONTROLLI LE DICHIARAZIONI RESE SECONDO QUANTO 
PREVISTO DALL’ART. 71 DEL DPR 445/2000. QUALORA NON VENISSE AUTOCERTIFICATO IL 
POSSESSO DEI REQUISITI MORALI, L’UFFICIO PROVVEDERA’ A RICHIEDERE IL CASELLARIO 
GIUDIZIALE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ 
ESAMINATA SOLO A SEGUITO DEL RILASCIO DELLO STESSO. 

NOTE: 

1) I cittadini stranieri, esclusi quelli appartenenti alla Comunità Europea, devono allegare copia del permesso di soggiorno 

rilasciato dalla Questura; 

2) Per i nati entro il 31/12/1951, l’obbligo scolastico è assolto con il conseguimento della Licenza Elementare o, se non la si è 

conseguita, con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 14° anno di età. Per i nati dal 01/01/1952, l’obbligo 

è assolto con il conseguimento della Licenza di Scuola Media Inferiore, o, se non conseguita, con la frequenza di otto anni di 

studio fino al compimento del 15°anno di età. Per i nati dal 01/01/1994, l’obbligo scolastico è assolto dopo 10 anni di 

istruzione. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero non possono autocertificarlo e l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico deve essere dimostrato o con Dichiarazione di valore del titolo di studio, rilasciata dalla Autorità Diplomatica o 

Consolare italiana nel Paese in cui è stato conseguito ovvero con Equipollenza del titolo di studio straniero con quello 

richiesto per i cittadini italiani ( assolvimento degli obblighi scolastici ) ovvero in base a quanto previsto dall’art. 33, commi 2 

e 3 del D.P.R. 445/2000 al titolo di studio redatto in lingua straniera va allegata una traduzione in Lingua Italiana certificata 

conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare  ovvero da un traduttore ufficiale. Le 

firme apposte su atti e documenti formati all’estero sono legalizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane 

all’estero; 

3) Il certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica ( settore di medicina legale della ASL) o dal medico 

competente di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 81/2008 deve espressamente indicare tutte le patologie indicate 

dall’art. 17 comma 2 della L.R. Lazio n. 58/93 e s.m.i. (ossia che il soggetto non sia consumatore abituale di droghe, non faccia 

abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, non risulti affetto da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi 

malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza 

degli utenti), altrimenti deve espressamente richiamare il su menzionato articolo. Non verranno accettati certificati difformi; 

4) Per i casi indicati alle lettere a), c) ed e) il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto 

fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati alle lettere b) e d) il possesso dei requisiti della 

idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere 

amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena 

o delle misure di prevenzione ( art. 17, comma 4, Legge Regione Lazio n. 58/93, così come sostituito dall'art.1, comma 3, 

Legge Regione Lazio n.  9/2007 ). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FROSINONE LATINA 

SEDE DI FROSINONE 

Ricevuta per presentazione domanda d'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità 

all'esercizio del servizio di Taxi o di Noleggio con Conducente ovvero domanda per esame integrativo 

vertente sulla conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio della provincia di Frosinone del 

Sig........................................…………….................................................................................................. 

………………………………………con residenza/domicilio in.......................................................................  

Frosinone, lì ………………………………. 

   IL DIPENDENTE ADDETTO 


