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mod.  

IscRuolo 

Ver. 2.2 

Richiesta di partecipazione all’ESAME di idoneità  
professionale per iscrizione al RUOLO CONDUCENTI  

taxi e NCC della Provincia di Cremona 
(Art. 25 Legge Regionale n. 6/2012) 

 

Spett.le  

PROVINCIA DI CREMONA 

Corso Vittorio Emanuele II, 17 

26100 Cremona 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del testo 

unico, in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA 

di essere nato a  ______________________________________________________________ prov. (____)  il ____/_____/_______ 

codice fiscale __________________________  residente in _____________________________________________ Prov. (___)  CAP _________  

via  ____________________________________________________________ n. ______ 

cellulare  ________________________________ telefono ___________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________  indirizzo PEC ____________________________________________________ 

� in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea. 

(oppure se è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea): 

� regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e della legge n. 40 del 1998, con titolo di soggiorno rilasciato da 

_________________________________________ n._______________ con scadenza  _____/_____/__________ 

CHIEDE 

di essere ammesso agli esami per l’IDONEITA PROFESSIONALE per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi 

pubblici non di linea della Provincia di Cremona, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6/2012, sezione conducenti di  

 

� autovetture                  � natanti                                                   
(ogni domanda ha valore per l'iscrizione a ruolo per una sola sezione) 

 

di sostenere la prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in lingua  

 

� inglese   � francese � tedesco   � spagnolo 
barrare una sola casella  

 

PRENDE ATTO 

che l'iscrizione al Ruolo, istituito presso la Camera di Commercio di Cremona, è un requisito indispensabile per il rilascio da parte dei Comuni 

compresi nel territorio della Provincia di Cremona (rif. normativo art. 25, comma 2 bis, legge regionale n. 6/2012) della licenza per l'esercizio del 

servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (sia come titolare di licenza/autorizzazione, sia come 

sostituto del titolare,  sia come dipendente o sostituto del dipendente) 

 

DICHIARA 

� di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi  

contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; 

 

� di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al 

punto precedente; 

 

� di avere assolto l'obbligo scolastico e di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

rilasciato da ____________________________________________________________________________________________________________  

con sede nel comune di ______________________________________________________________________________________ prov.________ 
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conseguito nell’anno scolastico  ___________  

 (per i nati entro il 31/12/1951l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto 

anni di studio al compimento del 14° anno di età; Per i nati dall’01/01/1952 al 31.12.1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con il 

conseguimento della licenza media o la frequenza di otto 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 15° 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.) 

 

� di essere in possesso di Certificato di Abilitazione Professionale C.A.P. / CQC persone rilasciato dalla Motorizzazione  di _________________ 

________________________ in data ____________________ tipo ___________ n. __________________  scadenza _______________________ 

(richiesto solo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette) 

 

� di essere in possesso della patente di guida n. __________________ categoria _________    rilasciata da _______________________________ 

in data __________________ con scadenza _________________________ 

� di essere in possesso del seguente titolo professionale idoneo per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti _________________ 

_________________________ n. ________________________ rilasciato da _______________________________________________________ 

in data ___________________  scadenza __________________ 

(richiesto solo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti) 

di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo l'informativa disponibile qui: 

https://www.provincia.cremona.it/urp/?view=Pagina&id=4957 

 

allega alla presente domanda la seguente documentazione (in fotocopia semplice): 

certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico/titolo di studio (se conseguito all’estero servono i seguenti documenti in ORIGINALE in 

visione: 1) traduzione giurata; 2) legalizzazione tramite apostilla [se lo Stato estero partecipa alla Convenzione dell’Aia] oppure dichiarazione di valore rilasciata 

da autorità diplomatica italiana nello Stato estero; 3) dichiarazione di equipollenza con i titoli di studio italiani se necessaria)

  cap KB (o CQC persone)
  patente di guida (categoria B)

  (solo per sezione natanti) titolo professionale per conducenti di natanti

  documento di identità

 codice fiscale

  permesso o carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 

pagamento oneri di istruttoria e marca da bollo di € 91,00 tramite: 

- attestazione di versamento sul c/c postale n. 284265 intestato a “Provincia di Cremona” con causale “esame ruolo conducenti e imposta di 

bollo”, oppure: 

- attestazione di bonifico sul c/c bancario: codice IBAN: IT71R0503411410000000000128 intestato alla "Provincia di Cremona" presso 

Banco Popolare con causale “esame ruolo conducenti e imposta di bollo” 

  altro ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

(data) (Firma) 
 

Annotazioni 

• E’ facoltativo allegare fotocopia dei certificati attestati con l'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti  certificabili o attestabili da 

amministrazioni pubbliche italiane. 

• E' obbligatorio, per gli extracomunitari, allegare le certificazioni limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da 

amministrazioni pubbliche italiane. 

 

La Provincia di Cremona si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Nel caso in cui ne sia rilevata la falsità si procederà ad inoltrare 

denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. 

Ove non sia possibile agli Uffici Provinciali verificare la sussistenza dei requisiti professionali mediante richiesta alla pubblica amministrazione eventualmente in possesso del dato in questione, 

gli stessi andranno regolarmente certificati dall’interessato. 

Per informazioni: tel.: 0372/406.541 

Sito web: www.provincia.cremona.it/trasporti 

P.E.C. protocollo@provincia.cr.it 

E-mail: trasportoprivato@provincia.cremona.it 

Ufficio Trasporto Privato – Via della Conca, 3 – 26100 Cremona 

 

Questo modello può essere presentato in uno dei seguenti modi: 
- a mano presso uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia 

- per posta 

- mediante Posta Elettronica Certificata scrivendo all’indirizzo PEC della Provincia: protocollo@provincia.cr.it con allegata la scansione del 

presente modulo compilato e di tutti gli allegati in formato pdf oppure firmati digitalmente. 


