Marca
da bollo
€ 16,00
+
(timbro Studio consulenza)

ALL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO
CORSO VITTORIO VENETO, 28
23100 SONDRIO
Pec: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it
Sede operativa: Via Trieste, 8 – 23100 SONDRIO

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI DEI
CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Oggetto: Iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti o natanti adibiti a servizi pubblici
non di linea della provincia di Sondrio - Art. 58 legge regionale 14 luglio 2011 e
art. 25 legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 – Prove d’esame

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a_________________________________ Prov. (_______) il__________________________
residente a ___________________________________ Prov. (_______) CAP _______________
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ________________
codice fiscale _____________________________ cittadinanza ___________________________
tel./cell ______________________________________ domicilio per eventuali comunicazioni:
_______________________________________________________________________________
e mail (obbligatoria) _____________________________________________________________
CHIEDE

ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 6/2012, di essere ammesso a sostenere la prova
d’esame ai fini dell’iscrizione al ruolo provinciale di Sondrio sezione conducenti di:
□ AUTOVETTURE

□ MOTOCARROZZETTE

□ VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

□ NATANTI

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ed attestazione
DICHIARA

1. di non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della 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;
2. di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di
prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al precedente punto;
3. di aver assolto l’obbligo scolastico e di essere in possesso del seguente titolo di studio
_____________________________________ conseguito presso __________________________
con sede a ___________________________________ nell’anno scolastico ________________;
4. di essere in possesso:
□ del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) tipo __________ (KA/KB) rilasciato in
data _______________________ dalla MCTC di ______________________________________;
□ della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C. persone) rilasciata in data
___________________________ dalla MCTC di ______________________________________;
5. di essere in possesso del titolo professionale idoneo per l’iscrizione alla sezione
riservata ai conducenti dei natanti, patente nautica n. ___________ rilasciata in data
_________________________________ da __________________________________________;
6. di voler sostenere l’accertamento scritto dell’idoneità di lingua straniera in:
□ INGLESE

□ FRANCESE

□ TEDESCO

7. di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le disposizioni
previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati
personali).
data _____________________________

firma _______________________________________

Allegati alla presente domanda:
copia della carta di identità, in corso di validità;
copia del codice fiscale;
copia della patente di guida;
copia del titolo professionale (KA/KB/CQC persone o patente nautica per la sezione natanti);
copia del titolo di studio (in alternativa all’autocertificazione);
ricevuta del versamento di € 50,00 sul c/c bancario con IBAN: IT11 Z056 9611 0000 0000 7842 X82 Banca Popolare di
Sondrio -sede centrale di Piazza Garibaldi, 16- intestato all’”Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio”
con la causale esame noleggio con conducente;
altro_______________________________

