
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 LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 4 APRILE 2012).

SESSIONE N. I - ANNO 2023

_______________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

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

Visto il regolamento delle attività della commissione tecnica provinciale per la formazione del ruolo  dei
conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 144 del 30/06/2022;

Premesso che:

 ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6/2012, 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, istituito ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale n.
6/2012 presso la Camera di commercio, 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 di conducente dei veicoli o natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea;

 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
dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art 25 della legge regionale n. 6 del 4
aprile 2012 (massimo 30 candidati), per il giorno

MARTEDÌ 7 febbraio 2023 ore 8:00



La sessione d’esame si svolgerà presso la sede della Provincia di Brescia di via Milano n. 13 – Brescia,
AULA MAGNA - piano terra.

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

1. Requisiti per l’ammissione all’esame

Per presentare la domanda di ammissione all’esame il candidato deve avere la cittadinanza italiana o di altro
Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i 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.

Ulteriori requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2012 sono quelli indicati
all’art. 25, comma 7, della medesima legge regionale, che consistono in:

a) Assolvimento all’obbligo scolastico, come di seguito specificato:

 per i nati entro il 31/12/1951 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento
della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14°
anno di età;

 per  i  nati  dal  01/01/1952  al  31/12/1984  l’obbligo  scolastico  si  intende  assolto  con  il
conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del
15° anno di età;

 per  i  nati  dal  01/01/1985  al  31/12/1992  l’obbligo  scolastico  si  intende  assolto  con
l’ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al
compimento del 15° anno di età;

 per i nati dal 01/01/1993 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al terzo
anno di scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di
età;

b) Titolarità del certificato di abilitazione professionale, come di seguito specificato:

 per l’iscrizione al ruolo conducenti autovetture i candidati devono essere in possesso del
Certificato Abilitazione Professionale (KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti
servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B) di cui all’art. 116, comma 8, del
d.lgs.  n.  285/1992  e  all’art.  310  del  d.P.R.  n.  495/1992,  o  Carta  di  Qualificazione  del
Conducente di cui al decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/04/2013;

 per  l'iscrizione  al  ruolo  motocarrozzette il  possesso  del  Certificato  Abilitazione

Professionale KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la
patente di guida di categoria A1, A2 o A;

 per l’iscrizione al ruolo conducenti di natanti in acque interne adibiti a trasporti in servizio
pubblico non di linea, così articolati:

◦ a) servizio di taxi effettuato con natante a motore;

◦ b) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore; 

l'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:



- titoli  professionali  della navigazione marittima:  titoli  congiunti di conduttore al traffico
locale e motorista abilitato, od altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti alla
conduzione di natanti  adibiti  al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e dei relativi
apparati motori;

- titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota motorista o altri titoli congiunti
di coperta e di macchina abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri
in servizio pubblico e dei relativi apparati  motori,  con attestazione di aver conseguito la
qualifica di  "autorizzato " ai sensi dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58
del Regolamento per la Navigazione Interna;

 per l’iscrizione al ruolo conducenti a trazione animale - patente di guida categoria “B” ed
età compresa tra 18 e 75 anni. Al 65° anno di età deve essere presentato certificato medico
(art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992) che accerti il possesso dei requisiti
psicofisici richiesti e confermi la validità della patente di guida categoria “B”.

Il  candidato deve possedere,  altresì,  il  requisito  di  idoneità  di  cui  all'art.  25,  commi 4 e  5,  della  legge
regionale n. 6/2012, ossia:

a)  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;

b) non risultare 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.

2. Termini per la presentazione delle domande

La  domanda deve essere presentata nell’intervallo temporale compreso dal giorno 29/11/2022 al giorno
20/01/2023.

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

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC)  riportando nell’oggetto:  “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 ", da inviarsi all'indirizzo trasportoprivato@pec.provincia.bs.it ;

 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 della
domanda farà fede la data di spedizione postale laddove rispettosa dei termini iniziale e finale di
presentazione come sopra fissati e la domanda stessa sia pervenuta alla Provincia al massimo entro 2
giorni  lavorativi  dalla  scadenza  del  termine  finale  di  presentazione.  L'indirizzo  a  cui  inviare  la
raccomandata è il seguente:  Provincia di Brescia - Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio
Trasporti - Via Milano 13 - 25126 Brescia (BS).

3. Ammissione delle domande

Saranno ammessi  alla sessione d'esame non più di 30 candidati,  sulla base dell'ordine cronologico della
presentazione delle domande. Le domande già validamente presentate in occasione della precedente sessione
d'esame sono ammesse di diritto e computate ai fini del rispetto del numero massimo di candidati sopra
indicato.  Eventuali  domande  di  ammissione  eccedenti  il  numero  di  30,  qualora  validamente  presentate,
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saranno ammesse di diritto alla sessione d'esame utile successiva.

La  Segreteria  della  Commissione,  verificato  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  comunica  ai  candidati,
mediante idoneo mezzo di comunicazione scritta, anche di natura informatica (e-mail, SMS), l'ammissione o
esclusione alla sessione d’esame disposta in via preliminare dal dirigente competente. La Commissione, il
giorno dell’esame, valuta la regolarità delle domande di partecipazione pervenute sulla base dell’istruttoria
svolta dall’ufficio e ne ratifica gli atti preliminarmente assunti.

In caso di domanda incompleta o fuori termine o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il candidato
viene escluso dall’ammissione all’esame, con decisione motivata.

Il candidato deve 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 senza giustificato motivo di  ordine
sanitario  oppure  non  abbia  superato  l'esame,  per  iscriversi  ad  una  successione  prova  d'esame  deve
ripresentare  la  domanda  di  ammissione,  versando  i  relativi  oneri  di  istruttoria.  Sarà  ritenuta  valida  la
documentazione  allegata  alla  prima  domanda,  qualora  non  scaduta.  In  caso  di  mancata  presentazione
all’esame per giustificato motivo sanitario, comprovato da idonea dichiarazione del medico, l’interessato
sarà ammesso di diritto alla successiva sessione d’esame con priorità rispetto agli altri soggetti.

4 Contenuti della domanda

La domanda deve essere compilata in originale, previo assolvimento dell'imposta di bollo, utilizzando lo
schema allegato al presente avviso. Essa deve contenere tutte le dichiarazioni sostitutive ed essere corredata
da tutti i documenti sottoindicati, oltre che essere sottoscritta con firma autografa accompagnata dalla copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

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  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;

 di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla normativa vigente per i delitti di cui al precedente punto.

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  (solo  per  la  sezione  conducenti  di  vetture,



motocarrozzette e vetture a conduzione animale);

 fotocopia del titolo professionale per conducenti natante (solo per la sezione conducenti di natanti);

 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/CQC  KB  o  KA  (solo  per  la  sezione
conducenti autovetture e motocarrozzette);

 Modello per l’assolvimento dell'imposta di bollo;

 attestazione del versamento di euro 100 effettuato con bollettino sul C.C.P. 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 ", oppure tramite bonifico su IBAN POSTALE: IT54 E076 0111 2000 0004 0867 210.

5. Scelta della sezione a cui fare l’iscrizione al ruolo.

Nella domanda va indicata  una ed una sola sezione per la quale si chiede l'iscrizione al ruolo di cui al
comma  2  dell'art.  25  della  L.R.  6/2012,  fatta  salva  la  possibilità  di  presentare  successiva  istanza  per
l’iscrizione ad altro ruolo provinciale e/o ad altra sezione:

a) conducenti di autovetture; 

b) conducenti di motocarrozzette;

c) conducenti di natanti;

d) conducenti di veicoli a trazione animale.

Il candidato che ha superato l'esame potrà iscriversi al ruolo della Camera di Commercio di Brescia nella
sezione scelta in fase  di  iscrizione all’esame.  L'accertamento della idoneità professionale per la sezione
autovetture abilita il candidato anche alla sezione motocarrozzette.

6. Oneri istruttori

Ai fini dell'ammissione all'esame è necessario provvedere al versamento di euro 100 per diritti di segreteria,
da  effettuarsi  con  bollettino  sul  C.C.P.  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. 6/2012".

7. Programmi e modalità di svolgimento dell’esame

Il programma d’esame è indicato nell’art. 58 della legge regionale 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  Brescia,  adottato  con deliberazione del  Consiglio  comunale  in  data.
24.3.1998.

4) conoscenza  a  scelta  di  almeno  una  lingua  straniera  tra  le  seguenti:  inglese,  francese,  tedesco,
spagnolo (indicare  nella  domanda di  ammissione la  scelta  della  lingua straniera).  La sezione di
verifica  di  comprensione  della  lingua  straniera  prevede  la  somministrazione  dei  quiz  a  risposta
multipla nell’idioma selezionato dal candidato nella domanda di ammissione.

Per ulteriori informazioni sullo svolgimento dell’esame fare riferimento all’art 5 decreto del Presidente della
Provincia n. 144 del 30/06/2022.

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

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

Per eventuali informazioni: Ufficio Trasporti

- Responsabile  del  procedimento:  Ing.  Tiziano  Andriulli  Tel.  030/3749579  –  mail:
tandriulli@provincia.brescia.it

- Referente: Sig.ra Carmela Finocchio, Tel. 030/3749636 - mail: cfinocchio@provincia.brescia.it

9. Disposizioni finali.

Per  quanto  non previsto  e  disciplinato  dal  presente  bando  si  rinvia  al  vigente  regolamento  provinciale
approvato con decreto del Presidente della Provincia n.  144 del  30/06/2022 nonché alle norme di leggi e
regolamenti vigenti, anche se successivi a quelli citati nel presente avviso, in quanto applicabili.

Allegati:

1) Modello domanda di ammissione all’esame con informativa privacy;

2) Modello “Annullamento marca da bollo;

3) “Regolamento delle  attività della commissione tecnica provinciale  per la  formazione del
ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea”, approvato
con decreto del Presidente della Provincia n. 144/2022. 

4) “Regolamento per il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta o veicolo a
trazione animale”. Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data 24.3.1998”

Brescia, 28/11/2022

IL DIRIGENTE

Dott. Riccardo M. Davini
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