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DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI DI VEICOLI O NATANTI
ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI GENOVA CUI ALLA
LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 4/7/2007 E S.M.I.

Il sottoscritto……………………………………….nato a…………………………il…………………………
Residente a……………………………..prov………via……………………………………………………….
Avendo superato in data………………………………l’esame di abilitazione per l’iscrizione al Ruolo
conducenti di:
[ ] Autovettura/motocarrozzetta - [ ] Natante - [ ] Veicoli a trazione animale - [ ] Velocipedi
Dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, a carico di chi
rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art.
75 del decreto stesso

- che non sussistono a carico del/la sottoscritto/a provvedimenti o procedimenti di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (codice antimafia);
- che, se non residente o domiciliato, intende esercitare l’attività nell’area di competenza di
codesta Camera di Commercio
Che i seguenti documenti sono conformi agli originali:
[] Copia Certificato Abilitazione Professionale / Libretto Navigazione
[] Copia documento di identità
[] Copia del versamento di € 168,00 sul c.c.p. n. 8003 intestato Agenzia delle Entrate
Centro
Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative
[] Copia della ricevuta di pagamento di € 31,00 per i diritti di segreteria per l’iscrizione
al ruolo effettuato esclusivamente tramite PagoPA come da indicazioni del sito.
[] Copia versamento F24 per imposta di bollo € 16,00 riportante Codice Tributo di
riferimento 2501
_______________________
Firma del dichiarante
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 445/2000
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La presente domanda debitamente compilata e sottoscritta, con gli allegati sopra indicati, deve essere
trasmessa in file pdf. al seguente indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
La casella di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Genova è abilitata alla ricezione di
mail ordinarie.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, e in particolare per le finalità connesse al
procedimento di iscrizione all’esame e al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici
non di linea (Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25).
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la
domanda non potrà essere accolta.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla data dell’esame in caso di
esito negativo. In caso invece di iscrizione al Ruolo, i dati personali saranno conservati fino a un tempo
massimo di anni 5 dalla cancellazione dal Ruolo.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle
Imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti (*):
recapito postale:
via Garibaldi 4, 16124 Genova
pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono: 0102704301
fax:
0102704343
(*) Questi contatti sono relativi esclusivamente al Responsabile della protezione dei dati
personali. Per informazioni in merito alla domanda/istanza di cui sopra occorre invece fare
riferimento all’Ufficio competente.
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