Città metropolitana
di Venezia

mod. TR011
ver. 05-12.17

TRASPORTI
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI IDONEITÀ’ PER L’ISCRIZIONE AI RUOLI
DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA
DI TERRA (L.R. 22/96)

MARCA DA BOLLO
DA €16,00

SPAZIO PROTOCOLLO

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Trasporti
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041 2501256
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
telefono _____________________________ cell. _______________________________
PEC e/o e-mail ___________________________________________________________
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 della Città metropolitana di Venezia 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 nato/a a _____________________________________ il _________________
• di essere di cittadinanza ____________________________________________________
• di essere residente in via ________________________________________ n._______
CAP ____________ Comune ____________________loc._____________ prov. _____
• (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi) di possedere il
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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 ____________________________ via ______________________________ n._____
NB. Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso dall’Italia,
dovranno allegare apposita documentazione attestante il “riconoscimento dell’obbligo
scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana);
• di possedere i requisiti di onorabilità 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.
• 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 titoli professionali:
1. patente di guida n. ___________________ rilasciata da_________________________
di __________________________________ il ___________________ valida per le
seguenti categorie di veicoli ________________ in corso di validità;
2.● certificato di abilitazione professionale rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione Civile
di __________________________________ tipo ____________________________
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n.________________________ del __________________ in corso di validità, o se
non ancora disponibile, di aver sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale tipo___________ presso l’Ufficio
Motorizzazione Civile di _________________________________________________
in data _____________________________
oppure
● carta di qualificazione del conducente per trasporto persone (CQC) rilasciato
dall’Ufficio Motorizzazione Civile di _____________________________________
n.______________ del __________________ in corso di validità, o se non ancora disponibile, di aver sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del CQC
presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di _____________________________________
_________________________________ in data _____________________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea addetti al trasporto di persone per via di terra istituito presso la C.C.I.A.A. di Venezia (indicare con una X la sezione prescelta o l’esame integrativo):
sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
sezione conducenti di motocarrozzette adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi e noleggio con
conducente.
oppure
di voler sostenere l’esame orale integrativo riguardante la toponomastica e la geografia del
territorio della Città metropolitana di Venezia essendo già iscritto dal _______________
al numero ___________________ Ruolo di conducenti servizi pubblici non di linea, Sezione _______________________________ presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di _______________

nella seguente sessione d’esame (barrare la sessione di interesse):
SESSIONE D’ESAME
(selezionare un’unica sessione di interesse)

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

Ia sessione
20 MARZO 2018 ORE 9.00

ore 12.00 - 12 FEBBRAIO 2018
per la Ia sessione d’esame

IIa sessione
22 MAGGIO 2018 ORE 9.00

ore 12.00 - 23 APRILE 2018
per la IIa sessione d’esame

IIIa sessione
16 OTTOBRE 2018 ORE 9.00

ore 12.00 - 10 SETTEMBRE 2018
per la IIIa sessione d’esame
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ALLEGA
• Fotocopia di documento di identità
• (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi) dichiarazione
sostitutiva del permesso di soggiorno, o della ricevuta della dichiarazione di soggiorno,
ovvero, ancora, della carta di soggiorno;
• Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso dall’Italia, dovranno
allegare apposita documentazione attestante il “riconoscimento dell’obbligo scolastico”
(dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana);
Con la presentazione della domanda, è necessario provvedere al pagamento della
somma di € 50,00, che in nessun caso verrà rimborsata, pena l’esclusione dal bando,
secondo le istruzioni qui di seguito riportate:
• bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - 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. 22/96;
• 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. 22/96;
• 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. 22/96;
• 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. 22/96
Eventuali comunicazioni andranno fatte al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________,
via ______________________________, n. __________, città _______________________,
CAP ___________, prov. _______

___________________
(data)

______________________________
(firma)

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.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.

___________________
(data)

______________________________
(firma)
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