
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore della Pianificazione Territoriale
Ufficio Trasporti
Via Milano n. 13 
25126 Brescia
trasportoprivato@pec.provincia.bs.it

Alla Commissione tecnica provinciale d'esame

                                                                                                                                    
Domanda per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di 

veicoli  o  natanti  adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea  (Art.  25  Legge  Regionale 

04/04/2012, n. 6 "Disciplina dei trasporti").

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                   

Consapevole  della  responsabilità  penale  nella  quale  può incorrere  in  caso  di  dichiarazione 

mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del  d.P.R. 445/2000, e 

delle altre norme applicabili

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,

di essere nato/a a                                                                        prov.                il                          

codice fiscale                                                                                                                                     

di essere residente in via/piazza                                                                                                        

comune                                                                                             prov.                CAP                  

telefono                                                           PEC                                                                           

e-mail                                                                                                                                                

di avere nazionalità                                                                                                                             

    nel caso di cittadinanza extra     UE   (barrare la scelta )☑  

di essere regolarmente soggiornante in Italia, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 223 del 1989 

e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. sulla disciplina

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di                                            N. 

                                  in data                                             con scadenza                                         

☑ di non aver 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 

delitti di mafia;1
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☑ di  non  essere  sottoposto  con  provvedimento  esecutivo  ad  una  delle  misure  di 

prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;2

☑ di aver assolto l’obbligo scolastico3 e di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso l'istituto scolastico                                                                                            

con sede in                                                                                                      prov.                   

nell’anno scolastico                                         

Si allega solo per i titoli di studio conseguiti all’estero (barrare la scelta )☑ :

   copia conforme all’originale del titolo di studio e della traduzione giurata; 

     certificato di valore rilasciato da                                                                                                                 

 di  essere  in  possesso  del  Certificato  di  Abilitazione  Professionale4 (C.A.P.)  oppure  C.Q.C. 
persone,  requisito  indispensabile  per  l’iscrizione  alla  sezione  riservata  ai  conducenti  di 
autovetture e motocarrozzette (barrare la scelta ):☑

dalla Motorizzazione di                                                                    in data                                      

tipo                                    n.                                               scadenza                                                

di essere in possesso del titolo professionale idoneo5 requisito indispensabile per l’iscrizione 
alla sezione riservata ai conducenti di dei natanti (barrare la scelta )☑ :

tipo                                                              rilasciato da                                                                 

in data                                      n.                                            scadenza                                               

  di essere in possesso della patente n.                                                                                         

rilasciata da                                                                             il                                                

tipo                                                    scadenza                                                                              

1  Art. 25, comma 4 (lett. a della L.R. n. 6 del 4/4/2012)
2  Art. 25, comma 4 (lett. b della L.R. n. 6 del 4/4/2012)
3  Art. 25, comma 7 (lett. a della L.R. n. 6 del 4/4/2012)
4  Art. 25, comma 7 (lett. b della L.R. n. 6 del 4/4/2012)
5  Art. 25, comma 7 (lett. c della L.R. n. 6 del 4/4/2012)
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CHIEDE

1) di  essere ammesso a sostenere la prova d’esame ai  fini  dell’iscrizione al ruolo di  Brescia - 

Sezione conducenti (di cui all’art. 25, comma 2, della L.R. 4/4/2012 n. 6) di (barrare la scelta ☑ ):

  Autovetture            Motocarrozzette              Natanti              Veicoli a trazione animale;

2) che la lingua straniera di cui dovrà essere accertata la conoscenza sia (barrare la scelta ☑ ):

Inglese                    Francese                         Spagnolo            Tedesco

A tal fine allega (barrare la scelta ☑ ):

fotocopia fronte – retro di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di 

validità;

fotocopia codice fiscale;

fotocopia fronte - retro patente;

fotocopia Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) oppure C.Q.C.

fotocopia fronte - retro titolo professionale per conducenti natanti;

fotocopia fronte – retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegato in 

caso di delega;

fotocopia del permesso /carta di soggiorno in corso di validità con originale in visione (per i 

cittadini extra Unione Europea);

per i titoli di studio conseguiti all’estero copia conforme all’originale del titolo di studio, 

della traduzione giurata e del certificato di valore rilasciato dal Consolato /Ambasciata;

l’attestazione di versamento pari a € 70,00 sul c/c postale n. 40867210 intestato a Provincia 

di Brescia Servizio Motorizzazione Civile – causale: "iscrizione esame ruolo conducenti".

Data______________                                           Firma____________________________
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Il/la sottoscritto/a DELEGA il sig./la si.ra                                                                                       

nato/a a                                                                                      prov.                il                         

a svolgere tutte le formalità connesse alla domanda in oggetto.

6 Firma del delegato                                                                                                                       
(firma corrispondente al documento d’identità)

Luogo e data                                                                                                                    

 6 Firma                                                                                                                                 
(firma corrispondente al documento d’identità)

N.B. L’amministrazione, in ogni caso, si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 
del  D.P.R.  445/2000.  Nel  caso  in  cui  ne  sia  rilevata  la  falsità  si  procederà  ad  inoltrare  denuncia  alla  competente  Autorità  
Giudiziaria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE SULLA PRIVACY):

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs.  n.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  si 

forniscono le seguenti informazioni:

 i  dati  personali  forniti  a  questa  amministrazione  saranno  trattati,  previa  registrazione  su 

supporto  cartaceo  e/o  elettronico,  per  gli  adempimenti  successivi  previsti  dalla  vigente 

normativa;

 il conferimento dei dati è obbligatorio a pena di decadenza;

 i  dati  personali  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  coinvolti  nel 

procedimento;

 in relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati,  

la  loro  origine  e  le  finalità  di  trattamento;  ottenere  la  cancellazione  dei  dati  trattati  in 

violazione di norme, nonché la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, opporsi in 

tutto o in parte a trattamenti  illegittimi dei dati;  opporsi  al  trattamento dei dati  per fini  di  

informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario;

 titolare del trattamento è la Provincia Brescia;

 responsabile del trattamento è il signor Riccardo Davini – Dirigente del Settore delle Strade e 

dei Trasporti 

6   La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  
non è soggetta ad autenticazione.
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