
 

            Marca 

            da Bollo 

            (€ 16) 
 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

VILLA FEDORA – S.S. SEMPIONE 4 – 28831 BAVENO – TEL. 0323/912811 

 

 

 

RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO 

NON DI LINEA (L. 21/1992 – L.R. 24/1995) 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….… 

nato nel Comune di …………………………………. (Prov….. ) il ……………………………… 

residente nel Comune di ................................(Prov........) Via .............................n°......C.A.P......... 

Codice Fiscale ………………………………………… Tel. …………………………………….. 

Email ……………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

 di partecipare all’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio 

di cui all’art.10 della Legge Regionale Piemonte n.24/1995; 

 

 di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di 

linea nella seguente sezione: 

 

 SEZIONE A    Conducenti di autovetture e motocarrozzette 

 SEZIONE B    Conducenti di veicoli a trazione animale 

 

Dichiara di aver ricevuto in allegato informativa prevista ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR -

Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 

 

Baveno, li ……………………. 

 

       ………………………………........... 

     

                   (firma) 
 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….……nato a …………………………(…..)  

il …………….………………………. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

dichiara 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 di essere cittadino italiano (oppure) …………………………; 

 di essere in possesso del Titolo di Studio ……………………………………………rilasciato dalla 

Scuola/Università .…………………………… di ………………....(…..) nell’anno scolastico 

…………………..;  

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art.8 della L.R. 24/95; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale avendo conseguito il certificato di abilitazione 

professionale (C.A.P.) di tipo : 

 KB rilasciato dalla M.C.T.C. di …………………………. in data ……….………..con scadenza 

il .................... 

 KD rilasciato dalla M.C.T.C. di …………………………. in data ..……….……... con scadenza 

il .................... 

 KE rilasciato dalla M.C.T.C. di ……………………….….. in data..………….…...con scadenza 

il ....................  

 di essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) rilasciata dalla M.C.T.C. di 

……………………………..in data………………………..con scadenza il……………………..  

 di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ……………………… rilasciato dalla 

Questura di ………………………… in data ………………….. valido sino al   

…………………………… 

 
Barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre. 

 

 

Baveno, li ……………………. 

        

……………………………….. 

                                  (firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR”  

 

Ruolo Conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea su strada (Taxisti - NCC) 

 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (di seguito, anche più semplicemente 

“Titolare” o “CCIAA”), avente sede in Baveno (VB), S.S. Sempione 4, contattabile rivolgendosi al Servizio Regolazione del Mercato 

(tel. 0323.912811, fax 0323.922054; mail regolazione.mercato@vb.camcom.it; PEC regolazione.mercato@vb.legalmail.camcom.it), 

anche per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 
 

DPO – DATA PROTECTION OFFICE (RPD – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Il DPO (nella traduzione italiana, RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email rpd2@pie.camcom.it; telefono 011.566.92.55; 

PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi agli obblighi legali in 

materia di gestione e tenuta del Ruolo Conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea su strada (Taxisti - 

NCC), attraverso la ricezione di istanze per la partecipazione ad esami abilitanti e/o iscrizione, modifiche, cancellazione dal  Ruolo, 

l’istruttoria, il caricamento dei dati, l’emissione e la notifica del provvedimento finale, l’iscrizione nel Ruolo liberamente consultabile 

e la pubblicazione degli atti per la trasparenza amministrativa. 

(Art. 6, par. 1, lett. c) ed e) Reg. UE 2016/679; L. 21/1992; L. Reg. Piemonte 24/1995). 
 

ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

I dati di carattere comune e relativi a condanne penali e reati (dati anagrafici, domicilio, informazioni di contatto, codice fiscale, dati 

casellario giudiziale, Antimafia e misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011) relativi a persone fisiche, legali rappresentanti  che 

presentano le istanze, vengono raccolti presso i medesimi interessati, Procura della Repubblica, Questura e Prefettura. 
 

AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti verranno trattati da personale dipendente della CCIAA o della propria Azienda Speciale Fedora, previamente autorizzato 

al trattamento ed appositamente istruito e formato. 

Responsabile esterno: InfoCamere S.C.p.A. (Delibera di Giunta n. 32/2018 - Regolamento Consortile Infocamere). 

Diffusione dei dati obbligatori iscritti nei Ruoli, Albi, Elenchi pubblicamente accessibili. 

Comunicazione agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000, o ad eventuali terzi interessati in applicazione dei principi di partecipazione al 

procedimento amministrativo (Legge 241/1990); diffusione di atti conclusivi del procedimento a mezzo sito camerale in applicazione 

delle normative in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013). 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Illimitato. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti serve affinché la camera di commercio possa adempiere agli obblighi previsti dalla legge nella 

materia di cui alla presente informativa ed in materia di conservazione documentale. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO 

ai recapiti sopra indicati. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti 

del Regolamento) vi sono: 

 il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati 

oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto alla limitazione del trattamento; 

 il diritto di opporsi al trattamento; 

 il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, 

effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, gli Interessati hanno anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità reperibili sul sito internet del Garante: www.garanteprivacy.it.    
     

 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13
mailto:regolazione.mercato@vb.camcom.it
mailto:regolazione.mercato@vb.legalmail.camcom.it
http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13
mailto:rpd2@pie.camcom.it
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AVVERTENZE 
 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

1. Attestazione del versamento del diritto di segreteria per sostenere l’esame pari a  Euro 77,00 sul 

c/c postale n.11254281 intestato alla Camera di Commercio i.a.a.  del Verbano Cusio Ossola,  in  

alternativa  il  versamento  potrà  essere effettuato in contanti direttamente allo sportello unico; 

 

2. Attestazione del versamento del diritto di segreteria  per la successiva iscrizione al Ruolo pari a  

Euro 31,00 sul c/c postale n.11254281 intestato alla Camera di Commercio i.a.a.  del Verbano 

Cusio Ossola,  in  alternativa  il  versamento  potrà  essere effettuato in contanti direttamente 

allo sportello unico; 

 

 
 

AL FINE DI ACCELERARE IL PROCEDIMENTO ALLEGARE: 
 

- copia fotostatica del titolo di studio attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

- copia fotostatica del certificato di abilitazione professionale. 

 

 

 

 

 

EXTRACOMUNITARI: 

Il permesso di soggiorno deve essere stato rilasciato per motivi di lavoro (autonomo o subordinato). 

 

 

 

N.B.  Per i soli conducenti di veicoli a trazione animale, allegare certificato medico in bollo 

rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune (non sostituibile da alcuna dichiarazione). 

 

 

 

 
 


