MODELLO A
Dati della persona che presenta la dichiarazione per conto del richiedente:
Nominativo______________________________________ telefono _______/___________________
ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
UFFICIO COMMERCIO
VIA E. FILIBERTO, 3
12100 CUNEO

REVISIONE
RUOLO PROVINCIALE DEI
CONDUCENTI DEI SERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA
2015

_l_ sottoscritt_
nat _ a

________________________________________________________________

________________________ Prov. _________ il ____________________________

iscritt_ nel Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea
Sezione A-Conducenti di autovetture e motocarrozzette, al n. _______ dal ____________ ,
ai fini della revisione del Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, di cui
all’art. 14 della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24, consapevole delle responsabilità penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto)
1) di essere residente in _____________________Via ____________________________________
Cap _______Tel._____________ PEC _____________________e-mail _____________________ ;

2) di essere intestatario del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) previsto dall'art.116,
comma 8 del D. Lgs 285/1992 e s.m.i., rilasciato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di
_____________________in data _____________ e regolarmente rinnovato;
3) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 8, commi 2 e 3 della L.R. 23.2.1995, n. 24;
(Requisiti morali) - Vedi Nota n. 1
4) che non sussistono a proprio carico provvedimenti o procedimenti in materia antimafia, di cui
alle leggi 31/5/1965 n. 575, 17/1/ 1994 n. 47 e successive modificazioni.
Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, la sottoscrizione della presente
istanza costituisce consenso al trattamento, alla diffusione ed all’inserimento dei dati raccolti nell’archivio della
Camera di Commercio di Cuneo, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

_______________, lì________________
Luogo e data

FIRMA
Nome e Cognome

Firma

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della
presentazione della domanda. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da altra persona, ovvero per posta, sarà
necessario allegare copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO (riservato all'ufficio)
Tipo e n. documento di identità:_________________________________________

Rilasciato il_________________ da ______________________________________

Data ______/_______/____________

_____________________________________
Firma e qualifica del ricevente

QUESTA DICHIARAZIONE DEVE:

A) essere spedita, entro il 30 settembre 2015, alla Camera di Commercio - Ufficio Commercio Via E. Filiberto n. 3 - 12100 Cuneo, unitamente all'attestazione del versamento di € 31,00 sul
c/c/p 108126 (intestato alla CCIAA di Cuneo) ed alla fotocopia di un documento di identità in
corso di validità;
oppure

B) essere presentata direttamente, entro il 30 settembre 2015, allo sportello unico posto al piano
terreno della sede di Cuneo - Via E. Filiberto n. 3, o agli sportelli decentrati di Alba (Piazza
Urbano Prunotto, 9/a), Mondovì (Via Quadrone, 1) o Saluzzo (Via Fiume, 9) unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed all'attestazione del versamento di €
31,00 sul c/c/p 108126 (intestato alla CCIAA di Cuneo) o versando la stessa cifra in contanti.

NOTA N. 1
REQUISITI MORALI: Art. 8, commi 2 e 3 della L.R. 23.2.1995, N. 24
(Omissis…...) 2. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti
interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20
febbraio 1958, n. 75 ;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non
sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.

