Imposta di
bollo
assolta in
modo
virtuale
D.P.R.
642/72 e
s.m.e i.
tramite
versamento
con F24

Domanda di iscrizione all’ESAME per il Ruolo dei conducenti
di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
previsto dall’art.8 della L.R. 4/7/2007 n. 25 e s.m.i.

Alla
Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di Genova
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ____________________________ Prov ________ il _____________________ e residente
in __________________________________________Prov. _______ CAP__________________
Via ___________________________________ n. ________ tel. __________________________
Codice Fiscale ______________________ Email_______________________________________
CHIEDE
di essere iscritto a sostenere l’ESAME per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea previsto dall’art.8 della L.R. 4/7/2007 n. 25 e
succ.ve modificazioni nella:





Sezione conducenti autovettura e motocarrozzetta
Sezione conducenti di natante
Sezione conducenti veicoli a trazione animale
Sezione conducenti velocipedi
AMMONITO

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:

DICHIARA
 di essere cittadino italiano o appartenente all’Unione Europea
 di essere cittadino extracomunitario
 di essere in possesso del titolo di studio (1) _________________________________conseguito nell’anno
scolastico
_______________
presso
l’Istituto
scolastico
_______________________
_________________________________________di_________________________________________;

 di non aver superato il sessantacinquesimo anno di età (se l’iscrizione è richiesta per la sezione
dei conducenti di veicoli a trazione animale)
 di avere conseguito in data ___________ presso l’ Ufficio Provinciale della
Motorizzazione di_____________________________ il certificato di abilitazione professionale
(C.A.P.) previsto dall’art 116, comma 8, Decreto Legislativo 30/04/92, n. 285 e successive
modifiche e integrazioni; in alternativa dichiara che lo conseguirà entro la data dell’esame
ed in tal caso lo esibirà alla Commissione esaminatrice;
 di volere essere ammesso a sostenere l’esame di accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio
del servizio, previsto dall’art.6, comma 3, della L. 21/1992 per l’iscrizione al Ruolo Sezione
_____________________________________________________________________________
 di voler sostenere l’esame sulla toponomastica della città ligure di (2)
_____________________________________________________________________________
 di
voler
sostenere
l’esame
sulla
seguente
lingua
straniera
(3)
_____________________________________________________________________________

SEZIONE NATANTI
 Per la NAVIGAZIONE INTERNA di essere in possesso dei titoli professionali previsti dal D.P.R.
28/06/49 n.631 e successive modifiche e integrazioni e dal D.M. 16 febbraio 1971 con il titolo
PILOTA- MOTORISTA.
 Per la NAVIGAZIONE MARITTIMA di essere in possesso dei titoli professionali previsti dal
Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione D.P.R. 328 15/02/1952 e successive
modifiche e integrazioni e precisamente il Libretto di navigazione per la gente di mare nelle
categorie PRIMA o TERZA dal quale risulti il titolo di coperta: (almeno CONDUTTORE AL
TRAFFICO LOCALE ) ___________________________________________
N.B.: "per l'uso del "natante" in navigazione marittima sarà comunque necessario l'impiego di personale
munito anche di idoneo titolo di macchina relativo alla potenza del motore" con possibilità di doppia
abilitazione coperta/macchina in capo al conducente.

Chiede inoltre che, ogni comunicazione relativa alla presente istanza, venga anche o alternativamente
inoltrata al seguente indirizzo e mail: __________________________________________________
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Camera di
Commercio non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ______________
_______________________
Firma del richiedente
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 445/2000

Note:
(1) Indicare con precisione titolo di studio, anno scolastico e istituto; per i veicoli a trazione
animale è sufficiente la licenza elementare.
Si ricorda che l’obbligo scolastico è riferito al periodo di frequenza del richiedente stesso:
 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 8 anni di studio al compimento del 14° anno di età;
 per i nati dal 01.01.1952 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza
media o la frequenza di 8 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 16°
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.
(2) Prova di toponomastica a scelta tra le città di: Genova; La Spezia; Savona; Imperia;
Sanremo.
(3) Indicare la scelta della lingua straniera tra: INGLESE; FRANCESE; SPAGNOLO.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
1. copia del documento di identità;
2. copia della ricevuta del pagamento di € 50 per i diritti di segreteria per l’iscrizione all’esame
effettuato esclusivamente tramite PagoPA come da indicazioni del sito.
3. Copia versamento F24 per imposta di bollo € 16,00 riportante Codice Tributo di riferimento 2501
A titolo di cortese collaborazione si chiede inoltre di fornire copia della documentazione che
confermi la veridicità di quanto autocertificato, ovvero:
- titolo di studio
- C.A.P. (qualora non ancora conseguito dovrà essere esibito alla Commissione di esame)
- titolo professionale per la navigazione
In caso di esito favorevole dell’esame entro 60 gg. dallo stesso dovrà essere presentata domanda di
iscrizione al Ruolo conducenti della Camera di Commercio territorialmente competente.

PRESENTAZIONE DOMANDA
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
L’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Genova è abilitato 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.

