Alla Commissione per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità
all’esercizio del servizio Taxi o di Noleggio con conducente.
c/o la Camera di Commercio di ROMA
Viale Oceano Indiano n. 19
00144 ROMA

Marca da
bollo
L 11.00

E

Prot. n.
Del
Il sottoscritto
cognome

nome
nato a

prov.

residente a

il

provincia

indirizzo

n. civico

c.a.p.

tel.

codice
fiscale

stato di nascita

chiede di essere ammesso a sostenere l’esame di cui all’art. 6 comma 3 legge n. 21/92 e all’art. 19 legge regionale n. 58/93 per l’accertamento del
possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di:
taxi

noleggio con conducente

come conducente di:
autovettura

motocarrozzetta

natante

veicolo a trazione animale

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA
QUESTA DICHIARAZIONE È COPIATA FEDELMENTE DAL TESTO REDATTO DALLA REGIONE LAZIO COSÌ COME
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE STESSA IN DATA 20 MARZO 2000 PAGG. 35/36

A tal fine, il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sotto la propria responsabilità:
1. di non aver in corso altre domande di esame;
2. di essere cittadino .............................................................................................................................
3. di essere residente (ovvero, se cittadino di altro Stato dell’Unione Europea, di aver stabile dimora) nel Comune di ..........................................
C.A.P. ............................................. Via .................................................................................................................................. n. .......................... Prov. ........................................................
4. di aver assolto gli obblighi scolastici;
5. di aver compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente;
7. di essere in possesso del requisito di abilitazione professionale di cui al quinto comma dell’articolo 17 della legge regionale 26 ottobre
1993, n. 58;
8. di essere in possesso del requisito di idoneità morale ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, e cioè:
a) di non essere incorso in provvedimenti amministrativi di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di taxi ovvero noleggio di autovettura con conducente;
b) di non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai
due anni per delitti non colposi;
c) abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico,
l’industria e il commercio;
d) di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
e) di non essere incorso in condanne irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
f) di non essere in corso procedure di fallimento e di non essere stato soggetto a procedure fallimentari;
g) di non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni.
Oppure, solamente per i requisiti di cui alle lettere b), c), d), f) e g), di essere in possesso di sentenza definitiva di riabilitazione, ovvero
altra misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa, di seguito specificata:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Allega: - copia fotostatica di un valido documento di identità;
- attestato di pagamento del diritto di segreteria.
Firma del richiedente
La sottoscrizione apposta in presenza dell’incaricato della Camera, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento, non è soggetta
ad autenticazione (art. 3 comma 11 legge 15/5/97 n. 127)

Cognome e nome

Firma

Sottoscrizioni apposte in mia presenza, previo accertamento dell’identità
dei firmatari
Modalità dell’identificazione

Spazio per l’attestazione del versamento dei diritti di
segreteria
Firma e qualifica del pubblico ufficiale

Roma,

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Riunione del

Riunione del

Esito prova scritta

Esito prova scritta

Giudizio prova orale

Firma

Firma

Esito finale

Esito finale

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Il candidato

Giudizio prova orale

deve

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

non deve

essere nuovamente ammesso a sostenere la prova orale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

