
PROVINCIA DI BRESCIA
______________

AVVISO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
PER  L'ISCRIZIONE  AL  RUOLO  DEI  CONDUCENTI  DEI  VEICOLI  O  NATANTI
ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (ART. 25 DELLA L.R. N.6 DEL 4 APRILE
2012).

SESSIONE N. 3 ANNO 2019
_______________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI 

Vista la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 recante: “Disciplina del settore trasporti”; 

Visto l'articolo 2 del vigente Regolamento delle attività della commissione tecnica provinciale per
la formulazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di
linea, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 in data 16 giugno 2015;

Premesso che:

• ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 sono conferite alle
Province le funzioni ed i compiti  concernenti  l'accertamento dei requisiti di idoneità per
l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;

• l'iscrizione al ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio,
da parte  dei  comuni  compresi  nel  territorio della  provincia  medesima,  della  licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente;

• i requisiti per l'iscrizione al ruolo prevedono l'accertamento dell'idoneità e professionalità
dei candidati che intendono accedere all'esercizio della professione in oggetto;

• risponde  al  requisito  di  professionalità  chi  ha  superato  l'esame  per  l'accertamento
dell'idoneità all'esercizio del servizio, anche con riferimento alla conoscenza di almeno una
lingua straniera;

RENDE NOTO

che è indetta la sessione di esame per il conseguimento del titolo  per l'iscrizione al ruolo dei
conducenti di cui all'art 25 della l.r. n.6 del 4 aprile 2012 il giorno

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019.



La domanda di ammissione e lo svolgimento dell'esame sono disciplinati secondo quanto di seguito
esposto.

Presentazione delle domande di ammissione

La presentazione delle domande d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea della Provincia di Brescia ad una delle sezioni di cui al comma
2 dell'art. 25 della L.R. 6/2012:

a) conducenti di autovetture;

b) conducenti di motocarrozzette;

c) conducenti di natanti;

d) conducenti di veicoli a trazione animale.

Le domande di ammissione all'esame, indirizzate al Settore competente in materia complete delle
autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti, dovranno
essere presentate in bollo, e fare riferimento ad una sola sezione del ruolo, fatta salva la possibilità
di presentare una successiva domanda per l'iscrizione ad altra sezione.

In tale caso verrà tenuta valida la prova scritta sostenuta con esito positivo e l’esame verterà sulla
sola prova orale. Il candidato che ha superato l'esame potrà iscriversi al solo ruolo della Provincia di
Brescia.

Le domande in bollo dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

• a mezzo consegna a mano, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 12:00 presso l’Ufficio Segreteria o l'Ufficio Motorizzazione Civile con sede
in Piazza Tebaldo Brusato n. 20 - Brescia;

• a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, scrivendo sulla
busta: “Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento del titolo per l'iscrizione al
ruolo dei conducenti di cui all'art 25 della l.r. n.6 del 4 aprile 2012 ". Ai fini dell'avvenuta
presentazione nel rispetto del termine farà fede la data di spedizione.

• a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  da  inviarsi,  all'indirizzo
trasportoprivato@pec.provincia.bs.it 

Saranno accettate  solo  le  domande complete  della  documentazione richiesta  e  della  ricevuta di
pagamento degli oneri di istruttoria, e presentate almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata
per la seduta d’esame. Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di 30 candidati, sulla base
dell'ordine  cronologico  della  presentazione  delle  domande.  L'Amministrazione  si  riserva  di
ammettere un numero maggiore di domande validamente presentate qualora il loro numero non
superi le 35 istanze. Le domande già presentate prima della pubblicazione del presente bando sono
ammesse  a  partecipare  alla  sessione  d'esame  del  12  novembre  2019.  Eventuali  domande  di
ammissione eccedenti il numero di 30, qualora validamente presentate, saranno ammesse di diritto
alla sessione d'esame immediatamente successiva alla presente.

Contenuti della domanda

Gli interessati all'iscrizione al ruolo per presentare la domanda di ammissione all’esame il candidato
deve possedere i seguenti requisiti:

• cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato  membro  dell’Unione  Europea.  Sono  equiparati  i

mailto:trasportoprivato@pec.provincia.bs.it


cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno
nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi  del  d.lgs.  25  luglio  1998,  n.  286  “Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero” e successive modifiche;

• requisiti d'età minima e massima richiesti dalle vigenti disposizioni normative per a guida di
autovetture e per la conduzione di natanti;

• idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente.

Ulteriori requisiti per all'iscrizione al ruolo di cui all'art. 25 della L.R. 6/2012 devono essere in
possesso dei requisiti indicati all’art. 25, comma 7, della citata legge Regionale che consistono in:

a) assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) titolarità del certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all’art. 116, comma 8,
del  D.  Lgs.  285/1992  e  art.  310  del  D.P.R.  495/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per l’iscrizione alla sezione riservata ai  conducenti  di  autovetture o carta di
qualificazione del conducente ( CQC ) di cui al decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 17/04/2013;
c)  possesso della  patente nautica per  l’iscrizione alla  sezione riservata ai  conducenti  dei
natanti.

I candidati devono possedere, altresì, il requisito di idoneità di cui all'art. 25 L.R. 6/2012 comma 4 e
5.
Risponde al requisito di idoneità chi:

a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura
complessivamente  superiore  ai  due  anni  per  delitti  non  colposi  contro  la  persona,  il
patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per i
delitti di mafia;
b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.

La domanda deve essere compilata in originale, previo assolvimento dell'imposta di bollo (in caso
di PEC allegare il modello “annullamento marca da Bollo”), secondo lo schema allegato al presente
avviso. Essa deve contenere tutte le dichiarazioni sostitutive ed essere corredata da tutti i documenti
sotto  indicati,  oltre  che  essere  sottoscritta  (con  firma  autografa  o,  in  caso  di  PEC,  anche  con
eventuale firma digitale) ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore.

È fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

• cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; il cittadino
extracomunitario  deve  dichiarare  di  essere  in  regola  con  le  norme  sull’immigrazione  e
indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo posseduto;

• il  titolo  di  studio  comprovante  l'assolvimento  dell'obbligo  scolastico  (in  merito
all’assolvimento  dell’obbligo  scolastico,  considerate  le  ripetute  modifiche  normative
intervenute  sul  diritto-dovere  all’istruzione,  il  soggetto  che  non  abbia  certezza  sulla
dichiarazione da rendere potrà acquisire i dati necessari per la compilazione della domanda
recandosi presso l’ultimo istituto scolastico frequentato). Il cittadino straniero extra UE deve
presentare idonea documentazione relativa all'avvenuto riconoscimento del titolo secondo le
ufficiali  vie  consolari  e  ministeriali,  secondo  quanto  indicato  nell’allegato  modello  di
domanda di ammissione;



• di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere
stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione
previste  dall'articolo  120,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni;

Alla domanda devono essere allegati:

• fotocopia fronte/retro non autenticata di documento di identità in corso di validità;

• fotocopia della patente di guida in corso di validità;

• fotocopia del titolo professionale per conducenti natante;

• fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di
Stato extra UE);

• fotocopia  titolo  di  studio  comprovante  l'assolvimento  dell'obbligo  scolastico  o  suo
certificato sostitutivo;

• dichiarazione di valore relativa al titolo di studio (per i cittadini di Stato extra UE);

• fotocopia certificato di abilitazione professionale (CAP);

• attestazione del versamento di euro 70 effettuato con bollettino sul CCP 40867210 intestato
a Provincia di Brescia – Servizio Tesoreria, causale: “Domanda di ammissione all’esame per
il conseguimento del titolo per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art 25 della l.r.
n.6 del 4 aprile 2012 ".

Ammissione

Il Settore competente predispone l'elenco delle domande istruite positivamente, comunicando agli
interessati l'ammissione per sostenere l'esame.

Il candidato dovrà presentarsi all’esame munito di un documento di riconoscimento in corso di
validità, pena la non ammissione alla sessione.

Nel caso in cui il  candidato non si sia presentato alla convocazione oppure non abbia superato
l'esame,  per  iscriversi  ad  una  successione  prova  d'esami,  dovrà  ripresentare  la  domanda  di
ammissione, versando i relativi oneri di istruttoria. Sarà ritenuta valida la documentazione allegata
alla prima domanda, qualora non scaduta.

Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati nella convocazione agli esami, potrà
giustificare l'assenza solo con la produzione, entro e non oltre 2 giorni dalla data dell'esame, di
adeguata  documentazione  comprovante  l'impedimento  a  potersi  presentare  regolarmente  alla
convocazione. In tal caso il candidato verrà convocato alla prima sessione d'esame utile. 
In caso di reiterata mancata risposta alla convocazione per le prove d'esame la segreteria potrà
assumere determinazioni di archiviazione dell'istanza presentata. Il candidato, per sostenere l'esame,
sarà tenuto a presentare una nuova istanza.
Verrà archiviata l'istanza del candidato convocato che non si sia presentato alla prova d'esame e/o
non abbia giustificato nei modi e nei tempi sopra indicati
Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuterà la sua eventuale
ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.

Programmi e modalità di svolgimento dell’esame

Il programma d’esame è indicato nell’art. 58 della L.R. n. 11/2009 e consiste in una prova scritta su
numero sedici domande, a risposta preordinata (quiz a risposta multipla), ed in un colloquio orale.

Le discipline d’esame della prova scritta riguardano i seguenti argomenti:



1. elementi di geografia della Regione Lombardia;

2. normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;

3. norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio
con conducente del comune di appartenenza.

4. conoscenza a scelta di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco,
spagnolo.

A ciascun candidato  per  la  prova  scritta  è  consegnata  una  scheda,  predisposta  dalla  segreteria,
suddivisa in quattro sezioni, una per ogni argomento, contenuta in busta chiusa, scelta con metodo
casuale.

Il tempo assegnato per la prova scritta è di trenta minuti ed è superata dai candidati che rispondono
in maniera esatta ad almeno 9 domande e comunque non meno a 2 domande per ciascuna sezione.

Non sono ammesse correzioni, l’omessa risposta ovvero la correzione equivale ad errore.

Il superamento con esito positivo della prova scritta è condizione indispensabile per l'accesso alla
prova orale.

La  prova  orale  consiste  esclusivamente  nella  conoscenza  degli  elementi  di  toponomastica  del
capoluogo della provincia e dei comuni della provincia (ubicazione di edifici e località significativi
e percorso per raggiungerli; principali arterie che si dipartono dalla città in direzione di località
note).

Per  gli  aspiranti  all'iscrizione  al  ruolo  per  i  conducenti  di  natanti,  la  prova  consiste  consiste
esclusivamente sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località lacustri.

Per  gli  aspiranti  all’iscrizione  al  ruolo per  i  conducenti  di  veicoli  a  trazione animale,  la  prova
consiste esclusivamente sul possesso di nozioni in  materia di  manutenzione dei veicoli  stessi  e
nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro nonché, ove non siano in possesso di patente
di guida d’autovetture e di motocarrozzette, di un’adeguata conoscenza delle norme concernenti la
circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

L'esame si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove.

La commissione al termine delle prove d’esame approva il verbale e i relativi esiti, la segreteria
pubblica, sul sito web della Provincia di Brescia nella relativa sezione, l’elenco dei candidati con il
relativo esito della prova d'esame.

La segreteria della commissione comunicherà ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L. n. 21/1992 alla
Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  di  Brescia  l'elenco  degli  aventi  diritto
all'iscrizione al ruolo suddivisi per sezione.

Abilitazione per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all' art 25 della l.r. n.6 del 4 aprile
2012.

La Provincia di Brescia comunica alla Camera di Commercio, Ente delegato alla gestione delle
iscrizioni  al  ruolo dei  conducenti  di  cui  all'  art  25 della  l.r.  n.6  del  4 aprile  2012, l'elenco dei
candidati  che  hanno  superato  l'esame e  che  possono  presentare  la  domanda  per  l'iscrizione  al
suddetto ruolo.

Per  eventuali  informazioni:  Ufficio  Motorizzazione  Civile  –  Referente  e  Segretario  della
commissione Sig.ra Carmela Finocchio, Tel. 030/3749636 - mail: cfinocchio@provincia.brescia.it

Responsabile del procedimento Ing. Tiziano Andriulli Tel. 030/3749579



Disposizioni finali.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente bando si rinvia al Regolamento provinciale sopra
citato nonché alle norme di leggi e regolamenti vigenti, anche se successivi a quelli sopra citati, in 
quanto applicabili.

Allegati:

1) Modello Domanda di ammissione all’esame

2) Informativa privacy

Brescia,

IL DIRIGENTE

Dott. Riccardo M. Davini


