
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ' PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI

CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA 

L. R. 14 giugno 1994, n° 17 e succ. modificazioni ed integrazioni

ALLA  PROVINCIA DI PERUGIA

COMMISSIONE PROVINCIALE

PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE

DEI RUOLI DEI CONDUCENTI DI CUI ALLA L. 21/92

VIA PALERMO 21/C  – 06124  PERUGIA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,

nato a ____________________________________________ Prov. ______________, il _______________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , con la presente

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pub -

blici non di linea per il trasporto di persone istituito presso la C.C.I.A.A. di Perugia/Terni, nelle seguenti sezio-

ni:

( barrare la sezione che interessa)

 sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente

 sezione conducenti di motocarrozzette adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente

 sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi e noleggio con conducente

 sezione conducenti di natanti adibiti a servizi di taxi e noleggio con conducente

A tal fine il sottoscritto avendo conoscenza delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicem-

bre 2000, n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci (*)

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Marca 
da bollo
valore 
corrente



A. di  essere  residente  in  uno  dei  comuni  della  Regione  dell’Umbria,  comune  di

______________________________________,  in  via____________________________   n.  ______,

CAP ______________  Prov. ( ______);

B. di essere di cittadinanza ______________________________________________________________ ;

- (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) di possedere: 

 il permesso di soggiorno;

 la carta di soggiorno;

C. di  aver  assolto  gli  obblighi  scolastici  nell’anno  scolastico  __________,  presso  la  scuola/Istituto

________________________________________________,  Comune  di  ______________________

__________________, Prov. di ______________________________;

D. di possedere i requisiti morali previsti dalla legge regionale n° 17/94 e s.m.i., soddisfatti in presenza delle

seguenti condizioni:

I. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessi-

vamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento ese-

cutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente;

II. non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui al

D.Lgs 159/2011;

III. non sono stati emessi nei propri confronti provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o

di licenze di cui alla L. R. n° 17/94 e s.m.i.;

E. di possedere i seguenti titoli professionali:

 patente n. ____________________ rilasciata da_______________ di ____________________

il _______________ valida per le seguenti categorie di veicoli ___________________________

in corso di validità;

 certificato  di  abilitazione  professionale  rilasciato  da  _______________________________  di

____________________, tipo __________, n. ______________ del __________________, in

corso di validità,

oppure

 carta  di  qualificazione  del  conducente  per  il  trasporto  persone  rilasciata  da

________________________________  di  ____________________,  n.  ______________  del

__________________, in corso di validità,

necessari ad esercitare l'attività di conducente dei veicoli adibiti al servizio per i quali si richiede di essere

ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione a ruolo.



ALLEGA

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- versamento di Euro 51,65 attraverso il sistema di pagamento elettronico PagoPA disponibile al seguente

link:

http://www.provincia.perugia.it/pagopa/gestionedemaniotrasporti/oneridiistruttoriaperesame

- se titolo di studio estero:

 fotocopia del titolo di studio corredato dalla relativa traduzione, con originale in visione;

 dichiarazione di valore “in loco” (rilasciata dall’Autorità italiana nel Paese in cui è stato conseguito il

titolo di studio), in originale;

 fotocopia permesso/carta di soggiorno (con originale in visione);

Eventuali comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________________,

Via _________________________________________________________________________ , n. _____,

Città ________________________________________________ CAP ______________ , Prov. _______ ,

recapito telefonico ____________________________________.

Data, ______________________

________________________________________

      FIRMA del dichiarante ( per esteso e leggibile)

(*) Art. 75 D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
 Art. 76 comma 1 D.P.R. N. 445/2000: “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal previsto testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

1.Finalità del trattamento 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti ver-
ranno utilizzati dalla Provincia di Perugia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al proce-
dimento avviato.

http://www.provincia.perugia.it/pagopa/gestionedemaniotrasporti/oneridiistruttoriaperesame


2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al pre-
sente procedimento e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo.

3. Titolare e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore o suo legale rappre-
sentante  con  sede  in  P.zza  Italia,  11  –  06121  Perugia  –  Tel.  07536811  –  N.  verde:800.01.3474  –  P.Iva
00443770540 – email: urpprov@provincia.perugia.it – PEC: provincia.perugia@postacert.umbria.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO) cui può rivolgersi per
l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Perugia – Responsabile della
protezione dei dati personali, P.zza Italia, 11 – 06121 – Perugia – Email: dpo@provincia.perugia.it. 

4. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche, cartacee o
miste, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere
eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio, in
qualità di Responsabili o Incaricati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti
istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della
normativa disciplinante il diritto di accesso. 
Alcuni dati  personali  potranno essere pubblicati  nella sezione Trasporti  accessibile dal sito web della Provincia
(Aree Tematiche) ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalle normative vigenti, nonchè nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata prevista dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso
i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

6. Diritti dell'interessato
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazio-
ne, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). 
Le suddette richieste andranno rivolte al Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia. Hanno inoltre
diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudi-
ziarie (art. 79 del Regolamento). 
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