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Richiesta di partecipazione all’ESAME di idoneità
professione per ISCRIZIONE RUOLO
CONDUCENTI di veicoli o natanti

Marca da bollo
ad uso amministrativo
in vigore

Spett.le
PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 Cremona

Il sottoscritto/La sottoscritta
cognome

nome

C.F.

luogo di nascita

data

luogo di residenza

indirizzo

civico n.

Indirizzo per recapito
corrispondenza
(se diverso dalla residenza)

civico n.

Tel.

Cell.

Fax

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………….…………………………………………………..
(per il recapito delle comunicazioni)
Posta Elettronica Certificata
(per il recapito delle comunicazioni)
CHIEDE

barrare la casella corrispondente 

 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, 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 corrispondente alla lingua prescelta 
DICHIARA

 di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea
oppure (se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea)

 di essere regolarmente

soggiornante in Italia ai sensi delle leggi vigenti in materia di immigrazione, con titolo di soggiorno
n. .................................................................................. valido fino alla data del
............................ rilasciato
da ..............................................................................................................................................................................................



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 ............................................................................................................................................................................................................
.....
conseguito in data ….................................... presso .................................................................................................................................
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con sede in .................................................................................................................................................................................................
(per i nati entro il 31/12/1951 con la licenza elementare; per i nati dall’01/01/1952 con la licenza di terza media o comunque avendo
osservato al quindicesimo anno di età per almeno otto anni le norme dell’obbligo scolastico)

 di essere in possesso di Certificato di Abilitazione Professionale C.A.P. (tipo KB associato a patente B) di cui all’art. 116, co. 8, del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (ex MCTC) con sede in ................................................................................................................................, in data
……......................................... n. …………...................
(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 ..............................................................................................................................................................................................................
 di essere in possesso del seguente titolo professionale idoneo per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti
(richiesto solo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti)
 di dare il consenso, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,
al trattamento dei propri dati personali e di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni
di allegare alla presente domanda la seguente documentazione (in fotocopia semplice):
 certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico/titolo di studio (se conseguito all’estero dovrà essere prodotta copia
asseverata del titolo tradotto in italiano e dichiarazione di equipollenza con i titoli di studio italiani)









Certificato di Abilitazione Professionale (tipo KB)
patente di guida (categoria B)
titolo professionale per conducenti di natanti
documento di identità
codice fiscale
permesso / carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
attestazione di versamento di € 75,00 per oneri di istruttoria - c/c postale n. 284265 intestato a Provincia di Cremona –
Tesoreria - causale “esame iscrizione ruolo”; (se non allegata, l’attestazione dovrà essere esibita al momento dell’appello della prova
d’esame) oppure
attestazione di versamento di Euro 91,00 (€ 75,00 +importo vigente della marca da bollo ad uso amministrativo) se inviata via
Pec



altro …………………………………………………………………………………………………………………
(data)

(firma del/della dichiarante non
soggetta ad autenticazione)

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.: 0372/406.805- fax: 0372/406.612
Sito web: www.provincia.cremona.it/trasporti
E-mail: trasporti@provincia.cremona.it
Ufficio Trasporto Privato – Settore Trasporti – 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
via fax al n. 0372-406.612
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI)
ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
Finalità
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli giudiziari, da parte della Provincia di Cremona è finalizzato alla verifica dell'idoneità del candidato per l’iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti
di autoservizi pubblici non di linea.
Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è strettamente necessario per l’ammissione alle prove d’esame per l’iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti. L’eventuale
parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità di perseguire le sopra indicate finalità.
Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità sopra specificate nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla
normativa, ai seguenti soggetti terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabilite dalla legge e dai regolamenti;
- alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona.
Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003
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All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Cremona, corso Vittorio Emanuele II n. 17, Cremona. Responsabile è il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio.

INFORMAZIONI UTILI
Finalità
L'iscrizione al Ruolo, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura territorialmente competente, è un
requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente (n.c.c.), per esercitare l’attività di conducente del servizio taxi/n.c.c. in qualità di sostituto del titolare
della licenza o dell'autorizzazione, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa
autorizzata al servizio di n.c.c. o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. possono essere trasferite, su
richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.
Requisiti per l’iscrizione al Ruolo
a) Per l'iscrizione al ruolo il candidato deve essere in possesso dei requisiti d’idoneità, e precisamente:



non aver riportato 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;
non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i
delitti di cui al punto precedente.

b) Per l’iscrizione al ruolo è inoltre necessario il possesso, da parte del candidato, dei seguenti requisiti indispensabili:
 assolvimento dell'obbligo scolastico.
Per i soggetti nati prima del 1953 tale obbligo risulta assolto con il conseguimento della licenza elementare; per i nati dopo il 1953
l'obbligo risulta assolto con il conseguimento della licenza media o con la possibilità di dimostrare di aver osservato, al compimento
del 15° anno d'età, le norme dell'obbligo scolastico per almeno 8 anni.
 possesso del Certificato di abilitazione professionale (tipo KB), necessario per la conduzione di autoveicoli di trasporto pubblico
(per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette).
 possesso del titolo professionale per conducenti natanti (per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti).
c) Per l’iscrizione al Ruolo il candidato deve altresì essere in possesso dell’idoneità professionale conseguibile col superamento
degli esami, disciplinati dalla normativa regionale di settore.
Ammissione agli esami
L’ammissione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale è soggetta alla presentazione di apposita domanda,
secondo il modello predisposto dalla Provincia di Cremona.
Ogni domanda ha valore per l'iscrizione a ruolo per una sola sezione (autovetture o natanti), fatta salva la possibilità di presentare
successiva istanza per un'altra sezione. La presentazione della domanda può avvenire:
- direttamente, dall’interessato o da un suo delegato, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona, accompagnata
da un documento di identità in corso di validità;
- per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata da un documento di identità in corso di validità;
- per posta elettronica certificata P.E.C. all’indirizzo email protocollo@provincia.cr.it, allegando tutti i documenti in formato pdf o
firmati digitalmente. In questo caso il richiedente non deve applicare sulla domanda la marca da bollo in quanto l'imposta va assolta
in modo virtuale pagando l'importo tramite versamento sul conto corrente postale o bonifico bancario intestato alla Provincia di
Cremona.
La Provincia di Cremona è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle comunicazioni seguenti
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda e non risponde per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in cui dall’istruttoria delle domande e/o della documentazione risultino omissioni od imperfezioni, il candidato è invitato a
provvedere al loro perfezionamento, entro il termine accordato, a pena di esclusione dall’ammissione agli esami.
Convocazione esami
Le sessioni d’esami si convocano, di norma, due volte l’anno.
La data in cui si svolge la seduta d’esami (nella stessa giornata scritto e orale) viene resa nota tramite pubblicazione dell’avviso sul
Sito web della Provincia di Cremona www.provincia.cremona.it e sull'Albo Pretorio dei Comuni della provincia di Cremona e della
Provincia di Cremona, con un preavviso di almeno 15 giorni.
I candidati ammessi all’esame saranno convocati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove esclusivamente
tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.
Non seguiranno ulteriori comunicazioni personali ai candidati.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi il giorno degli esami muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.
Documentazione
Il modulo di domanda e il materiale di studio sono gratuitamente ottenibili collegandosi al Sito web della Provincia di Cremona
http://www.provincia.cremona.it/trasporti
sezione Trasporto pubblico / Servizi pubblici non di linea / Ruolo conducenti taxi e autonoleggio con conducente .
Prove d'esami
Pagina 3 di 4

Gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale prevedono una prova scritta (quiz a risposta preordinata con tre opzioni di
cui una sola giusta) ed un colloquio orale (l'ammissione al colloquio orale è subordinato al superamento della prova scritta).
L’idoneità professionale si consegue col superamento di entrambe le prove.
Il candidato che non dovesse superare la prova scritta potrà presentare nuova istanza non prima di 60 giorni dall'effettuazione della
stessa.
In caso di mancato superamento della prova orale, il richiedente verrà riconvocato d'ufficio, non prima di 30 giorni, per sostenere
nuovamente l'orale; in caso di seconda prova orale negativa potrà presentare una nuova istanza decorso il termine di 60 giorni dalla
stessa.
I nominativi dei candidati che conseguono l’idoneità professionale a seguito di superamento delle prove d’esame verranno
comunicati, per la conseguente iscrizione, alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cremona per il cui ruolo
il soggetto ha sostenuto l'esame.

Programma d’esami per la sezione dei conducenti di AUTOVETTURE
Materie della prova d'esame scritta
1) Elementi di geografia della regione Lombardia
2)Normativa nazionale e regionale in materia di autoservizi pubblici non di linea
3) Regolamento per la disciplina e la qualificazione degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura (taxi e noleggio con
conducente) del Comune di Cremona
4) Lingua straniera. Consiste nell’accertamento della competenza linguistica (nel livello A2 – elementare) della lingua indicata dal
candidato nella domanda di iscrizione.
Materie della prova d'esame orale
1) elementi di toponomastica del comune di Cremona;
2) conoscenza e localizzazione delle sedi istituzionali, degli ospedali, delle case di cura e cliniche private, delle società sportive,
strutture alberghiere, delle strutture d’interesse pubblico in generale del Comune di Cremona.

Programma d’esami per la sezione dei conducenti di NATANTI
Materie della prova d'esame scritta
1) Elementi di geografia della regione Lombardia, con particolare riferimento al bacino del fiume Po
2) Normativa nazionale e regionale in materia di autoservizi pubblici non di linea
3) Regolamento regionale per la disciplina dei servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna
4) Lingua straniera. Consiste nell’accertamento della competenza linguistica nel livello A2 (elementare) della lingua indicata dal
candidato nella domanda di iscrizione .
Materie della prova d'esame orale
caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri dei bacini e/o corsi d'acqua interessati.

Contatti
Provincia di Cremona
Ufficio Trasporto Pubblico
Segreteria Ruolo Tel. 0372/406805 - Fax 0372/406612 - P.E.C. protocollo@provincia.cr.it - email trasporti@provincia.cremona.it
Sito web http://www.provincia.cremona.it/trasporti

aggiornato al 15.12.2016
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