Area Trasporti e Logistica
BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE AI RUOLI DEI
CONDUCENTI DI NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
- SESSIONI RELATIVE ALL’ANNO 2020 In esecuzione del vigente Regolamento per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti in servizio di trasporto
pubblico non di linea e di trasporto di cose per conto terzi e della determinazione n.85 del 13/01/2020 prot.1493
dell’Area Trasporti e Logistica, è indetto l'esame di idoneità per l'iscrizione ai seguenti ruoli istituiti presso la
C.C.I.A.A. di Padova:
ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea addetti al trasporto di persone:
- sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore;
-sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore;
- sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi;
-sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
ruolo dei conducenti addetti al servizio di trasporto di cose per conto terzi, effettuato con natanti a motore o a
remi, e servizi di rimorchio e traino.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l'ammissione all'esame gli aspiranti, entro il termine di scadenza della presentazione della domanda relativa a
ciascuna sessione, a pena di esclusione dalla partecipazione all’esame, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− aver assolto l’obbligo scolastico. (ATTENZIONE: in base al D.M. 139/2007, per coloro che hanno conseguito
il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006-2007 e successivi, è obbligatoria l’istruzione impartita
per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni) . Coloro che avessero assolto
l’obbligo scolastico in un paese diverso dall’Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante
il “riconoscimento dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o
consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
− Possedere i seguenti requisiti di idoneità morale:
A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
- delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
- delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e
segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per
l'intera durata della pena accessoria;
E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione
dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35bis c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa:
- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti D) ed E), il requisito continua a non essere soddisfatto
sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p., ovvero una misura di carattere
amministrativo ad efficacia riabilitativa.
N.B. In caso di condanna con sospensione condizionale della pena, il requisito dell'idoneità morale si ritiene posseduto
per quanto disposto dall'art. 166 c.p.
2. Oltre ai requisiti di idoneità morale, gli aspiranti, entro il termine di scadenza della presentazione della domanda
relativa a ciascuna sessione, a pena di esclusione dalla partecipazione all’esame, devono essere in possesso dei titoli

professionali necessari alla condotta dei natanti impiegati nei diversi tipi di servizi e quindi dei requisiti professionali
indicati nello schema seguente:
1) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi effettuato con natante a motore è
necessario possedere in alternativa:
- titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista
abilitato, od altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di
passeggeri in servizio pubblico e dei relativi apparati motori – è richiesta l’iscrizione fra la gente di mare di 1a
categoria;
- titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altri titoli congiunti di coperta e di
macchina abilitanti al comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e alla condotta dei
relativi apparati motori, con attestazione di aver conseguito le corrispondenti qualifiche di "autorizzato" ai sensi
dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;
2) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con
natante a motore e di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi è necessario
possedere in alternativa:
- titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista
abilitato, od altro titolo di coperta abilitante alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio
pubblico – è richiesta l’iscrizione fra la gente di mare di 1a categoria;
- titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altro titolo di coperta abilitante al
comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico, con attestazione di aver conseguito la
qualifica di "autorizzato" ai sensi dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la
Navigazione Interna;
3) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio trasporto di cose per conto terzi,
rimorchio e traino, è necessario possedere il titolo professionale della navigazione interna: titolo di pilotamotorista, od altro abilitante al comando di natanti a motore adibiti al trasporto di merci per conto di terzi;
4) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti all'esercizio del servizio di noleggio con conducente
effettuato con natante a remi è necessario possedere, in alternativa:
- attestazioni di superamento di una prova di nuoto e di una prova di voga, rilasciate da organismi abilitati;
- iscrizione alla gente di mare con la qualifica di "mozzo" o "mozzo per il traffico locale";
- iscrizione al personale della navigazione interna con il titolo di barcaiolo abilitato.
2. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La domanda di ammissione all’esame, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia
di imposta di bollo (€16.00), sulla base dello schema allegato, indirizzata alla Città metropolitana di Venezia – Area
Trasporti e Logistica – Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia – indicando nella busta di spedizione il
riferimento: “Esame di idoneità L.R. 63/93 ”, deve pervenire all’Ente a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento, corriere o agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre i seguenti termini improrogabili:
- ORE 12.00 DEL GIORNO 24/02/2020 PER LA I ^ SESSIONE D’ESAME

- ORE 12.00 DEL GIORNO 27/04/2020 PER LA II ^ SESSIONE D’ESAME
- ORE 12.00 DEL GIORNO 14/09/2020 PER LA III^ SESSIONE D’ESAME
Il candidato è escluso dalla sessione d’esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
pervenga entro i termini sopraelencati.
La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere
sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità.
2. In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, il candidato può
presentare la domanda:
a) a mano, redatta nelle stesse modalità del punto precedente, presso la Città Metropolitana di Venezia – Ufficio
Protocollo, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il martedì e giovedì – dalle ore 15,00 alle ore 17,15, il quale rilascerà una ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione. Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del termine
indicato al comma 1 del presente articolo o presso altra sede dell’Ente, diversa da quelle indicate al presente
articolo.
b) tramite PEC, esclusivamente all’indirizzo trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, con sottoscrizione
digitale (mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato, nel qual caso
sarà ritenuta valida solo se inviata in formato “pdf o rtf”, privo di macroistruzioni o codici eseguibili), oppure

con sottoscrizione autografa dell’interessato, nel qual caso può essere inviata anche in copia immagine,
corredata obbligatoriamente di copia del documento di identità in corso di validità (il sottoscrittore della
domanda dovrà dichiarare di impegnarsi a conservare gli originali dei documenti ed ad esibirli alla Pubblica
Amministrazione in caso di necessità o specifica richiesta).
Le domande trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata senza firma digitale, prive di sottoscrizione
autografa e/o in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da
quella sopra indicata saranno considerate irricevibili e quindi non verranno prese in considerazione.
3. Saranno considerate irricevibili anche le domande che perverranno tramite forme diverse da quelle indicate ai commi
1 e 2 del presente articolo.
4. La Città metropolitana di Venezia non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell’Ente medesimo, oppure per inesatta indicazione
dell’indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui
domande non perverranno entro il termine prescritto.
5. È obbligatorio per i candidati dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
a)
cognome, nome, data e luogo di nascita, recapiti telefonici, residenza, codice fiscale;
b)
di voler sostenere l'esame per l'iscrizione ad una o più sezioni di ruolo, specificandole chiaramente;
c)
di possedere i requisiti di idoneità morale prescritti;
d)
di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei natanti adibiti
al od ai servizi per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo indicandoli dettagliatamente o allegandoli in
copia.
6. Nella domanda va inoltre indicato obbligatoriamente un recapito telefonico, l’indirizzo cui vanno fatte le
comunicazioni che si riferiscono all’esame di idoneità professionale, un numero di fax e possibilmente un indirizzo email.
7. Per partecipare all’esame è altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00, che in nessun caso verrà
rimborsato, intestato a “Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti - Servizio di Tesoreria – San Marco
2662 30124 Venezia”, nelle seguenti modalità:
Istruzioni per il pagamento
- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio di Trasporti -Servizio di
Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia
Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia Servizio Trasporti –
Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti – Servizio
di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link
http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93.
All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale il libretto di navigazione/foglio di
ricognizione in corso di validità, da cui risulti il possesso dei titoli professionali e delle qualifiche dichiarati, pena
la non ammissione.
3. CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
1. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l’esclusione dall’esame per difetto dei
requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz’altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno,
nell’ora e nel luogo indicati nel seguente calendario:

SESSIONE

I^ SESSIONE

II^ SESSIONE

DATA

ORA
ALLE ORE 9,00 per il ruolo dei conducenti di natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea addetti al trasporto
di persone.
07/04/2020 ALLE ORE 10,30 per il ruolo dei conducenti addetti al
servizio di trasporto di cose per conto terzi, effettuato
con natanti a motore o a remi, servizi di rimorchio e
traino
ALLE ORE 9,00 per il ruolo dei conducenti di natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea addetti al trasporto
26/05/2020
di persone.
ALLE ORE 10,30 per il ruolo dei conducenti addetti al

SEDE
Sede della Città metropolitana di
Venezia denominata – CENTRO
SERVIZI – Sala Auditorium –
Via Forte Marghera 191 – Mestre
- Venezia
Sede della Città metropolitana di
Venezia denominata – CENTRO
SERVIZI – Sala Auditorium –
Via Forte Marghera 191 – Mestre

III^ SESSIONE

servizio di trasporto di cose per conto terzi, effettuato
con natanti a motore o a remi, servizi di rimorchio e
traino.
ALLE ORE 9,00 per il ruolo dei conducenti di natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea addetti al trasporto
di persone
27/10/2020 ALLE ORE 10,30 per il ruolo dei conducenti addetti al
servizio di trasporto di cose per conto terzi, effettuato
con natanti a motore o a remi, servizi di rimorchio e
traino

- Venezia
Sede della Città metropolitana di
Venezia denominata – CENTRO
SERVIZI – Sala Auditorium –
Via Forte Marghera 191 – Mestre
- Venezia

2. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all’esame di idoneità, quale sia il
motivo dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli
concorrenti. Per partecipare all’esame in una successiva sessione dovrà essere ripresentata apposita domanda.
La pubblicazione del presente calendario sul sito internet della Città metropolitana di Venezia sostituisce ogni
altra comunicazione.
Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non sarà possibile l’espletamento di una sessione d’esame, ne verrà
stabilito il rinvio, dandone comunicazione sul sito internet http://www.trasporti.cittametropolitana.ve.it/, e/o in forma
orale ai candidati presenti.
Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul sito
internet citato ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui si raccomanda di consultarlo anche nei giorni
immediatamente antecedenti le date stabilite per l’espletamento delle prove. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra
comunicazione
Durante le prove i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di
telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra
di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la commissione esaminatrice
delibera l’immediata esclusione dall’esame.
4. COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA L.R. 63/93
1. La Commissione Tecnica di cui all’art. 6 del vigente “Regolamento per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti
in servizio di trasporto pubblico non di linea e di trasporto di cose per conto terzi” provvede a:
a) valutare la regolarità delle domande, accertare il possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione all’esame di
idoneità all’esercizio del servizio;
b) redigere l’elenco dei quesiti d’esame e delle relative risposte;
c) espletare l’esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
d) determinare l’esito finale, redigendo le relative graduatorie.
e) effettuare la revisione dei ruoli
5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME
1. Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono istruite dal competente ufficio del Servizio Trasporti, ai
fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l’ufficio può disporre l’integrazione della medesima attraverso apposita
richiesta, anche via fax o e-mail, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, determinando altresì la data
entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è
automaticamente escluso dall’esame, sulla base della valutazione e dell’accertamento della Commissione.
3. L’elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi, redatto dalla Commissione, viene approvato con
determinazione del Dirigente dell’Area Trasporti e Logistica e pubblicato sul citato sito internet dell’Area Trasporti e
Logistica. L’esclusione dalla partecipazione all’esame è disposta nei seguenti casi:
a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione;
b) domanda di ammissione all’esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall’Ente.
d) mancato pagamento della tassa di ammissione all’esame entro il termine di scadenza di presentazione delle
domande.
4. In caso di non ammissione all’esame l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata A.R. od ogni
altro mezzo ritenuto opportuno.
5. La Città metropolitana di Venezia in qualsiasi momento, a seguito della verifica, ai sensi del DPR 445/2000, della
non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione all’esame, può dichiarare
l’esclusione dall’esame o la decadenza dello stesso dai benefici eventualmente conseguiti.
6. PROVE D'ESAME
1. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle
materie di seguito indicate:
a) codice della navigazione;

b) regolamento della navigazione marittima;
c) regolamento della navigazione interna;
d) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al trasporto per via d'acqua;
e) regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici acquei non di linea, passeggeri e cose;
f) regolamenti locali per il traffico, la sosta e la circolazione;
g) nozioni di toponomastica e geografia del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle acque interne e
promiscue.
L’esame è superato dai candidati che abbiano riportato una votazione nella prova scritta pari almeno a 70/100.
Il programma dettagliato d'esame e una traccia dei quesiti oggetto d'esame sono disponibili al seguente sito internet:
http://www.trasporti.cittametropolitana.ve.it
2. La Commissione determina l'esito delle prove, redigendo contestualmente le relative graduatorie, articolate per ruoli
e riportanti le eventuali sezioni di iscrizione, che vengono firmate dal Segretario e controfirmate dal Presidente.
3. La Commissione trasmette le graduatorie al Dirigente dell’Area Trasporti e Logistica che le approva con proprio
provvedimento. Le graduatorie definitive sono trasmesse alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Venezia, Rovigo Delta lagunare per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. I dati personali contenuti nella domanda di ammissione all’esame verranno trattati nel rispetto del Regolamento
Europeo (UE) n. 679/2016 ed esclusivamente ai fini dell’iscrizione ai ruoli conducenti via acqua tenuti dalla
CCIAA
secondo
quanto
indicato
nell’informativa
consultabile
al
seguente
link
http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html e secondo quanto previsto dall'ente, sotto il profilo
della
"Governance
della
privacy",
consultabile
al
seguente
link:
http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/governance-della-privacy.html.
Venezia,
il Dirigente
dell’Area Trasportie Logistica
-ing. Paolo Gabbi –

MARCA
DA
BOLLO
DA €16.00
AREA TRASPORTI E LOGISTICA
DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE AI RUOLI DEI
CONDUCENTI DI NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA L.R. 63/93 –
SEZIONE TAXI E NOLEGGIO CON NATANTE A MOTORE
Alla Città Metropolitana di Venezia
Area Trasporti e Logistica
Via Forte Marghera, 191
30173 Venezia
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto (cognome) _____________________ (nome) _______________________________
nato a _____________________________________________ prov. (________) il __________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di
linea addetti al trasporto di persone istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova,

 sezione taxi e noleggio effettuato con natante a motore
Nella seguente sessione d’esame (barrare la sessione di interesse):

SESSIONE D’ESAME
(selezionare un’unica sessione di interesse)

□

I^ sessione del 07/04/2020

□

II^ sessione del 26/05/2020

□

III^ sessione del 27/10/2020

ORA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME

ORE 9.00 presso la sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia
ORE 9.00 presso la Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia
ORE 9.00 presso la Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia

TERMINE
IMPROROGABILE ENTRO
IL QUALE LA PRESENTE
DOMANDA DEVE
PERVENIRE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI
VENEZIA

ORE 12.00 DEL
GIORNO 24/02/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 27/04/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 14/09/2020

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte dell’Ente dall’esito dei quali a
norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
-

di

essere

residente

nel

comune

di__________________________________________prov

(_____)

località______________________________via _____________________________ n.____, CAP _________
-

di essere rintracciabile ai seguenti recapiti telefonici: tel___________________cell______________________
eventuale indirizzo e-mail___________________________________________fax_________________________;

-

di essere di cittadinanza ____________________________ (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea e agli apolidi) di possedere il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno,
ovvero, ancora, la carta di soggiorno che si allega in copia;

-

di aver assolto gli obblighi scolastici nell’anno scolastico _______________, nella classe__________presso la
scuola/Istituto_____________________________________di__________________________prov._______

via

______________________________ n._____ (ATTENZIONE: in base al D.M. 139/2007, per coloro che hanno
conseguito il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006-2007 e successivi, è obbligatoria l’istruzione
impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni) .
Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso dall’Italia, dovranno presentare apposita
documentazione attestante il “riconoscimento dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata
dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
di possedere i requisiti di idoneità morale previsti dal bando, soddisfatti in presenza delle seguenti
condizioni:
A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
- delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
- delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg.
c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria;
E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione
dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis
c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla
vigente normativa:
- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
G) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari, anche di fatto, conviventi le cause di
divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
-

-

di possedere i seguenti requisiti professionali necessari ad esercitare l’attività di conducente dei natanti
adibiti al/ai servizio/i per i quali richiede di essere ammesso a sostenere l’esame per l’iscrizione a ruolo:
a) di essere iscritto nelle matricole del personale navigante di 1^ categoria per il PERSONALE
NAVIGANTE

IN

ACQUE

INTERNE,

________________________, matricola
professionale

di

presso

l’Ufficio

Motorizzazione

Civile

di

n° ______ avendo conseguito in data ____________il titolo

_______________________________

e

in

data______________la

qualifica

di

____________________________ (specificare se in possesso della qualifica di autorizzato).
b) di essere iscritto presso il Ministero dei Trasporti Compartimento di __________________ Circondario
di _____________ matricola n. __________ della gente di mare di ___________ categoria e di possedere
i seguenti TITOLI PROFESSIONALI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA (elencare):
(titolo professionale di coperta)_________________________________ conseguito il ________ rilasciato il ________
(titolo professionale di macchina)_______________________________ conseguito il ________ rilasciato il ________
- di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione i dati personali sono
raccolti, trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato
nell’informativa consultabile al seguente link: http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html.

ALLEGA
 copia dei requisiti professionali se non dettagliatamente dichiarati ;
 fotocopia del documento di identità (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi)
dichiarazione sostitutiva del permesso di soggiorno, o della ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero,
ancora, della carta di soggiorno;
 ricevuta del versamento di Euro 50,00, che in nessun caso verrà rimborsato, intestato a “Città
metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti - Servizio di Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia”,
nelle seguenti modalità:
- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti -Servizio
di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia
Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti
– Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti –
Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link
http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93.
N.B.: All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale i titoli professionali
richiesti in corso di validità, pena la non ammissione.

Data, ______________Firma (per esteso e leggibile)_____________________________________________________
Firma apposta dal dichiarante in presenza di:___________________________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Anziché presso i recapiti già sopra dichiarati eventuali comunicazioni andranno fatte c/o il seguente indirizzo:
Cognome e nome_______________________________________________________________________________ ,
Via ____________________________________________________________________________ , n. __________ ,
Città _________________________________________________________ CAP ______________ , Prov. _______

Data, ______________ Firma (per esteso e leggibile)____________________________________________________

MARCA
DA
BOLLO
DA €16.00
AREA TRASPORTI E LOGISTICA
DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE AI RUOLI DEI
CONDUCENTI DI NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA L.R. 63/93 –
Sezione Addetti al Trasporto di Cose per Conto Terzi, Rimorchio e Traino
Alla Città Metropolitana di Venezia
Area Trasporti e Logistica
Via Forte Marghera, 191
30173 Venezia
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto (cognome) _____________________ (nome) _______________________________
nato a _____________________________________________ prov. (________) il __________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di
linea addetti al trasporto di persone istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova,

 sezione addetti al trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino
Nella seguente sessione d’esame (barrare la sessione di interesse):

SESSIONE D’ESAME
(selezionare un’unica sessione di interesse)

□

I^ sessione del 07/04/2020

□

II^ sessione del 26/05/2020

□

III^ sessione del 27/10/2020

ORA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME

ORE 10.30 presso la sede della Città
metropolitana di Venezia denominata – CENTRO
SERVIZI – Sala Auditorium – Via Forte
Marghera 191 – Mestre - Venezia
ORE 10.30 presso la Sede della Città
metropolitana di Venezia denominata – CENTRO
SERVIZI – Sala Auditorium – Via Forte
Marghera 191 – Mestre - Venezia
ORE 10.30 presso la Sede della Città
metropolitana di Venezia denominata – CENTRO
SERVIZI – Sala Auditorium – Via Forte
Marghera 191 – Mestre - Venezia

TERMINE
IMPROROGABILE ENTRO
IL QUALE LA PRESENTE
DOMANDA DEVE
PERVENIRE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI
VENEZIA

ORE 12.00 DEL
GIORNO 24/02/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 27/04/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 14/09/2020

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte dell’Ente dall’esito dei quali a
norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
-

di essere residente nel comune di____________________________________________prov (_____)
località______________________________via _____________________________ n.____, CAP _________

-

di essere rintracciabile ai seguenti recapiti telefonici: tel___________________cell_________________________
eventuale indirizzo e-mail___________________________________________fax_________________________;

-

di essere di cittadinanza ____________________________ (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea e agli apolidi) di possedere il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno,
ovvero, ancora, la carta di soggiorno che si allega in copia;

-

di aver assolto gli obblighi scolastici nell’anno scolastico _______________, nella classe__________presso la
scuola/Istituto_____________________________________di__________________________prov._______

via

______________________________ n._____ (ATTENZIONE: in base al D.M. 139/2007, per coloro che hanno
conseguito il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006-2007 e successivi, è obbligatoria l’istruzione
impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni).
Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso dall’Italia, dovranno presentare apposita
documentazione attestante il “riconoscimento dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata
dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
di possedere i requisiti di idoneità morale previsti dal bando, soddisfatti in presenza delle seguenti
condizioni:
A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
- delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
- delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg.
c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria;
E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione
dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis
c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla
vigente normativa:
- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
G) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari, anche di fatto, conviventi le cause di
divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
-

-

di possedere i seguenti requisiti professionali necessari ad esercitare l’attività di conducente dei natanti adibiti
al/ai servizio/i per i quali richiede di essere ammesso a sostenere l’esame per l’iscrizione a ruolo:
a) di essere iscritto nelle matricole del personale navigante di 1^ categoria per il PERSONALE
NAVIGANTE IN ACQUE INTERNE, presso l’Ufficio Provinciale di ________________________ del
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, matricola

n° ______ avendo conseguito in data

____________il titolo professionale di _______________________________
altro titolo professionale abilitante al comando di natanti a motore adibiti al trasporto di merci per conto terzi:
_____________________________________________________________________________________
- di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione i dati personali sono
raccolti, trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato
nell’informativa consultabile al seguente link: http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html.
ALLEGA
 copia dei requisiti professionali se non dettagliatamente dichiarati ;

 fotocopia del documento di identità (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi)
dichiarazione sostitutiva del permesso di soggiorno, o della ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero,
ancora, della carta di soggiorno;
 ricevuta del versamento di Euro 50,00, che in nessun caso verrà rimborsato, intestato a “Città
metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti - Servizio di Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia”,
nelle seguenti modalità:
- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti - Servizio
di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia
Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti
– Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti –
Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link
http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93.
N.B.: All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale i titoli professionali
richiesti in corso di validità, pena la non ammissione.
Data, ______________Firma (per esteso e leggibile)_____________________________________________________
Firma apposta dal dichiarante in presenza di:___________________________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Anziché presso i recapiti già sopra dichiarati eventuali comunicazioni andranno fatte c/o il seguente indirizzo:
Cognome e nome_______________________________________________________________________________ ,
Via ____________________________________________________________________________ , n. __________ ,
Città _________________________________________________________ CAP ______________ , Prov. _______

Data, ______________ Firma (per esteso e leggibile)____________________________________________________

MARCA
DA
BOLLO
DA €16.00
AREA TRASPORTI E LOGISTICA
DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE AI RUOLI DEI
CONDUCENTI DI NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA L.R. 63/93 –
SEZIONI NOLEGGIO CON NATANTE A REMI
Alla Città Metropolitana di Venezia
Area Trasporti e Logistica
Via Forte Marghera, 191
30173 Venezia
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto (cognome) _____________________ (nome) _______________________________
nato a _____________________________________________ prov. (________) il __________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di
linea addetti al trasporto di persone istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova,

 sezione noleggio con natante a remi
Nella seguente sessione d’esame (barrare la sessione di interesse):

SESSIONE D’ESAME
(selezionare un’unica sessione di interesse)

□

I^ sessione del 07/04/2020

□

II^ sessione del 26/05/2020

□

III^ sessione del 27/10/2020

ORA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME

ORE 9.00 presso la sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia
ORE 9.00 presso la Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia
ORE 9.00 presso la Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia

TERMINE
IMPROROGABILE ENTRO
IL QUALE LA PRESENTE
DOMANDA DEVE
PERVENIRE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI
VENEZIA

ORE 12.00 DEL
GIORNO 24/02/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 27/04/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 14/09/2020

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte dell’Ente dall’esito dei quali a
norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
-

di essere residente nel comune di____________________________________________prov (_____)
località______________________________via _____________________________ n.____, CAP _________

-

di essere rintracciabile ai seguenti recapiti telefonici: tel___________________cell_________________________
eventuale indirizzo e-mail___________________________________________fax_________________________;

-

di essere di cittadinanza ____________________________ (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea e agli apolidi) di possedere il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno,
ovvero, ancora, la carta di soggiorno che si allega in copia;

-

di aver assolto gli obblighi scolastici nell’anno scolastico _______________, nella classe__________presso la
scuola/Istituto_____________________________________di__________________________prov._______

via

______________________________ n._____ (ATTENZIONE: in base al D.M. 139/2007, per coloro che hanno
conseguito il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006-2007 e successivi, è obbligatoria l’istruzione
impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni).
Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso dall’Italia, dovranno presentare apposita
documentazione attestante il “riconoscimento dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata
dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
-

di possedere i requisiti di idoneità morale previsti dal bando, soddisfatti in presenza delle seguenti
condizioni:

A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
- delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
- delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg.
c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria;
E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione
dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis
c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla
vigente normativa:
- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
G) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari, anche di fatto, conviventi le cause di
divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
-

di possedere i seguenti requisiti professionali necessari ad esercitare l’attività di conducente dei natanti
adibiti al/ai servizio/i per i quali richiede di essere ammesso a sostenere l’esame per l’iscrizione a ruolo:

IN ALTERNATIVA (barrare e compilare la voce di interesse):
a) attestazioni di superamento di una prova

di

nuoto

presso

l’organismo

abilitato

denominato_____________________in data_________e di una prova di voga, presso l’organismo
abilitato denominato_____________________in data_________
b) iscrizione alla gente di mare con la qualifica di "mozzo" o "mozzo per il traffico locale" presso
___________________________________ ottenuto in data_______________________;
c)

iscrizione al personale della navigazione interna con il titolo di barcaiolo abilitato presso
___________________________________ ottenuto in data_______________________

- di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione i dati personali sono
raccolti, trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato
nell’informativa consultabile al seguente link: http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html.
ALLEGA

 copia dei requisiti professionali se non dettagliatamente dichiarati ;
 fotocopia del documento di identità (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi)
dichiarazione sostitutiva del permesso di soggiorno, o della ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero,
ancora, della carta di soggiorno;
 ricevuta del versamento di Euro 50,00, che in nessun caso verrà rimborsato, intestato a “Città
metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia”,
nelle seguenti modalità:
- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio di Trasporti Servizio di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia
Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti
– Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti –
Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link
http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93.
N.B.: All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale i titoli professionali
richiesti in corso di validità, pena la non ammissione.

Data, ______________Firma (per esteso e leggibile)_____________________________________________________
Firma apposta dal dichiarante in presenza di:___________________________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Anziché presso i recapiti già sopra dichiarati eventuali comunicazioni andranno fatte c/o il seguente indirizzo:
Cognome e nome_______________________________________________________________________________ ,
Via ____________________________________________________________________________ , n. __________ ,
Città _________________________________________________________ CAP ______________ , Prov. _______

Data, ______________ Firma (per esteso e leggibile)____________________________________________________

MARCA
DA
BOLLO
DA €16.00
AREA TRASPORTI E LOGISTICA
DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE AI RUOLI DEI
CONDUCENTI DI NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA L.R. 63/93 –
Sezione addetti al servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi
Alla Città Metropolitana di Venezia
Area Trasporti e Logistica
Via Forte Marghera, 191
30173 Venezia
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto (cognome) _____________________ (nome) _______________________________
nato a _____________________________________________ prov. (________) il __________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di
linea addetti al trasporto di persone istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova,
- sezione addetti al servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi
Nella seguente sessione d’esame (barrare la sessione di interesse):

SESSIONE D’ESAME
(selezionare un’unica sessione di interesse)

□

I^ sessione del 07/04/2020

□

II^ sessione del 26/05/2020

□

III^ sessione del 27/10/2020

ORA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME

ORE 9.00 presso la sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia
ORE 9.00 presso la Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia
ORE 9.00 presso la Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI –
Sala Auditorium – Via Forte Marghera 191 –
Mestre - Venezia

TERMINE
IMPROROGABILE ENTRO
IL QUALE LA PRESENTE
DOMANDA DEVE
PERVENIRE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI
VENEZIA

ORE 12.00 DEL
GIORNO 24/02/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 27/04/2020
ORE 12.00 DEL
GIORNO 14/09/2020

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte dell’Ente dall’esito dei quali a
norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
-

di essere residente nel comune di____________________________________________prov (_____)
località______________________________via _____________________________ n.____, CAP _________

-

di essere rintracciabile ai seguenti recapiti telefonici: tel___________________cell_________________________
eventuale indirizzo e-mail___________________________________________fax_________________________;

-

di essere di cittadinanza ____________________________ (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea e agli apolidi) di possedere il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno,
ovvero, ancora, la carta di soggiorno che si allega in copia;

-

di aver assolto gli obblighi scolastici nell’anno scolastico _______________, nella classe__________presso la
scuola/Istituto_____________________________________di__________________________prov._______

via

______________________________ n._____ (ATTENZIONE: in base al D.M. 139/2007, per coloro che hanno
conseguito il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006-2007 e successivi, è obbligatoria l’istruzione
impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni).
Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso dall’Italia, dovranno presentare apposita
documentazione attestante il “riconoscimento dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata
dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
-

di possedere i requisiti di idoneità morale previsti dal bando, soddisfatti in presenza delle seguenti
condizioni:

A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
- delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
- delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg.
c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria;
E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione
dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis
c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla
vigente normativa:
- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
G) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari, anche di fatto, conviventi le cause di
divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
-

di possedere i seguenti requisiti professionali necessari ad esercitare l’attività di conducente dei natanti adibiti al/ai
servizio/i per i quali richiede di essere ammesso a sostenere l’esame per l’iscrizione a ruolo:
a) di essere iscritto nelle matricole del personale navigante di 1^ categoria per il PERSONALE
NAVIGANTE IN ACQUE INTERNE, presso l’Ufficio Provinciale di ________________________
del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, matricola n° ______ avendo conseguito in data
____________il titolo professionale di _______________________________ e in data______________la
qualifica di ____________________________ (specificare se in possesso della qualifica di autorizzato).
b) di essere iscritto presso il Ministero dei Trasporti Compartimento di __________________
Circondario di _____________ matricola n. __________ della gente di mare di ___________
categoria e di possedere i seguenti TITOLI PROFESSIONALI DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA (elencare):

(titolo professionale di coperta)________________________________ conseguito il ________ rilasciato il ________
(titolo professionale di macchina)_______________________________ conseguito il ________ rilasciato il ________

- di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione i dati personali sono
raccolti, trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato
nell’informativa consultabile al seguente link: http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html.
ALLEGA
 copia dei requisiti professionali se non dettagliatamente dichiarati;
 fotocopia del documento di identità (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi)
dichiarazione sostitutiva del permesso di soggiorno, o della ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero,
ancora, della carta di soggiorno;
 ricevuta del versamento di Euro 50,00, che in nessun caso verrà rimborsato, intestato a “Città
metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti- Servizio di Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia”,
nelle seguenti modalità:
- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti - Servizio
di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia
Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti
– Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia –Servizio Trasporti –
Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: esame idoneità L.R. 63/93;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link
http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html, con la causale: esame idoneità L.R. 63/93.
N.B.: All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale i titoli professionali
richiesti in corso di validità, pena la non ammissione.

Data, ______________Firma (per esteso e leggibile)_____________________________________________________
Firma apposta dal dichiarante in presenza di:___________________________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Anziché presso i recapiti già sopra dichiarati eventuali comunicazioni andranno fatte c/o il seguente indirizzo:
Cognome e nome_______________________________________________________________________________ ,
Via ____________________________________________________________________________ , n. __________ ,
Città _________________________________________________________ CAP ______________ , Prov. _______

Data, ______________ Firma (per esteso e leggibile)____________________________________________________

