
 
 

 

 
Marca da Bollo 

da 
€. 16,00 

    MODULO N. 1 
 

AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO 
Commissione regionale  
Per la formazione e la conservazione dei Ruoli dei 
Conducenti  
Via Catullo, 39 
65127 PESCARA  
dpe005@pec.regione.abruzzo.it 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ………………………………………………………………Nome ………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………… (prov. .….) il ………………….…………………………  

telefono………………..……….………….. email ………………………………………………………………Codice 

Fiscale………….……………………..…………PEC………………………………………………………………….; 

CHIEDE 

Ai sensi della Legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 recante “Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei 

conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992”, 

 

di partecipare all’esame di idoneità per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non 

di linea, nella seguente sezione (barrare la casella che interessa): 

 Autovetture 

 Motocarrozzette; 

 Veicoli a trazione animale(i): 

 Natanti   

della Provincia di ………………………………….; 

 
A tale scopo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 (norme penali) nonché della decadenza 
e revoca dei benefici di cui all’articolo 75 (decadenza dai benefici) del medesimo D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 

 
 

1. (ARTICOLO 2 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 124/1998); 
 

 di essere cittadino italiano; 

oppure 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di …..……………… rilasciato dalla 

Questura di……………………………….. in data …………………………….. valido sino 

al………………………………..; 

 

DOMANDA D’ESAME PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI 
CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 

mailto:dpe005@pec.regione.abruzzo.it


  
  2/4 

 

2. (ARTICOLO 2 COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. 124/1998); 

 di essere residente a …………………… (Prov……..) in Via……………………………. n………C.A.P 

………..;  

oppure in caso di residenza al di fuori della Regione Abruzzo, 

 di aver eletto domicilio professionale (ii) nel Comune di …………………………….. (Prov……) in Via 

……………………………………n………………………C.A.P……………presso…………………………

…………………………………………….………………; 

3. (ARTICOLO 2 COMMA 1, LETTERA C) DELLA L.R. 124/1998); 

 di avere assolto gli impegni derivanti dalle norme della scuola dell’obbligo e di avere conseguito 

nell’anno scolastico ………................. il titolo di studio di ……………………………………  presso la 

scuola ………………………………………. con sede in    …………..…………………………………… 

Via   ……………………………………………………………………………………………………….(iii). 

4. (ARTICOLO 2 COMMA 1, LETTERA D) DELLA L.R. 124/1998); 

 di essere in possesso dei requisiti professionali indispensabili in quanto in possesso (barrare la casella 

che interessa): 

 Se conducente di autovettura: 

 di essere in possesso della patente di guida della categoria B o superiore e del certificato di 

abilitazione professionale (C.A.P.) in corso di validità che allega in fotocopia; 

 Se conducente di motocarrozzette: 

 di essere in possesso della patente di guida della categoria A o superiore e di certificato di 

abilitazione professionale (C.A.P.) in corso di validità che allega in fotocopia; 

 Se conducente di veicoli a trazione animale: 

 di essere in possesso della patente di guida della categoria A o superiori; 

 Se conducente di natanti: 

 di essere in possesso della patente nautica della categoria ………. In corso di validità che allega 

in fotocopia. 

5. (ARTICOLO 2 COMMA 1, LETTERA E) PUNTI 1,2 E 3 DELLA L.R. 124/1998); 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti morali(iv), pertanto: 

1) di non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro la pubblica 

amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio 

ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, 

ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione 
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non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la 

riabilitazione; 

2) di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, a misure di sicurezza personali o a misure 

di prevenzione previste dalla vigente normativa; 

3) di non essere stati dichiarati falliti. 

 

Infine, 

DICHIARA  

Di aver letto e preso visione delle Note per la corretta compilazione del presente modulo nonché 

dell’Informativa Privacy; 

 AUTORIZZA il trattamento dei dati. 

 SI IMPEGNA a comunicare a codesto Dipartimento – Servizio di Trasporto Pubblico -  

tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati dichiarati e ivi sottoscritti. 

 

……………………….. lì …………………………………                               …………………………………….. 

  luogo  Data         (firma) 

 

Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e inviata/consegnata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 

tramite un incaricato, oppure inviata per pec. 

 

 

ALLEGATI 

A) fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

B) fotocopia patente di guida; 

C) fotocopia C.A.P. 

D) Ricevuta di versamento di Euro 77,47 sul c.c.p. n. 10462679 intestato alla Regione Abruzzo – 

L’Aquila – causale “diritti segreteria – Ruolo conducenti – DPE005”. 

E) Documento/i atto/i a comprovare la dichiarazione di elezione del domicilio professionale. 

 

NOTE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA. 

i) Si ricorda che per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di veicoli a trazione animale il limite di età stabilito 

dall’articolo 226 del DPR 495/1992 è di 75 anni. 

ii) Il domicilio professionale - inteso quale sede principale dei propri affari ed interessi (articolo 43 codice civile) - deve 

essere comprovato allegando idonea documentazione, quale ad esempio:  

 numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese o numero REA da cui risulti la qualità di titolare o legale rappresentante 

di impresa che abbia sede legale o operativa in una delle quattro province; 

 copia del contratto di lavoro dipendente; 

 ogni altra eventuale documentazione adeguatamente comprovante il domicilio professionale. 

iii) Il richiedente deve aver assolto la scuola dell’obbligo. Si ricorda che per i nati entro il 31/12/1951 l’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 
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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.  

Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio in una scuola estera devono allegare alla domanda di iscrizione nel 

Ruolo dei Conducenti l'originale o una copia autentica del titolo di studio con relativa traduzione ufficiale e "dichiarazione 

di valore e legalità" effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese ove il titolo è stato conseguito. 

iv) Il requisito morale continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione. Non si intenderà 

soddisfatto in nessun altro caso (es: sospensione condizionale della pena o estinzione del reato). 

 

 

 Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE nr. 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (indicato di seguito GDPR):  

In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 

trattamento dei dati personali (Regolamento UE. nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza.  

La base giuridica del trattamento è indicato nell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ossia l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento. Non è pertanto richiesto il consenso dell’interessato. 

Il Titolare del trattamento è la REGIONE ABRUZZO con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), CF 80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore.  

Il Titolare ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati, la Dott.ssa Filomena Ibello, con deliberazione numero 948 del 30.12.2021.  Il Responsabile per la Protezione dei dati 

può̀ essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@regione.abruzzo.it. 

Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento i singoli Direttori di dipartimento delle strutture titolari dei dati. In questo caso il Direttore del Dipartimento Infrastrutture – 

Trasporti - dpe@pec.regione.abruzzo.it. 

Si comunica, inoltre, che è possibile inoltrare le sue richieste anche via posta, scrivendo al Titolare del Trattamento dei dati Personali, Regione Abruzzo, con sede in Via Leonardo da 

Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), specificando l’oggetto della richiesta.   

I dati saranno trattati da incaricati interni autorizzati dalla Regione Abruzzo. Saranno inoltre trattati dai componenti la Commissione d’esame per le attività indicate nella Legge 

Regionale 7 novembre 1998  n. 124 e successive modifiche. 

I dati personali trattati con il presente atto sono raccolti per finalità inerenti l’iscrizione al ruolo dei conducenti. Gli ulteriori dati personali necessari al procedimento amministrativo 

connesso al presente atto sono acquisiti dagli archivi di soggetti pubblici, quali archivi M.C.T.C., catasto, anagrafe comunali, Tribunali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura e banche dati connesse. Il trattamento è svolto sia in forma cartacea che automatizzata. Le categorie di dati trattati sono dati anagrafici e giudiziari dei richiedenti 

l’iscrizione per la verifica delle dichiarazioni rese. I dati vengono acquisiti per obbligo di legge.  

I dati saranno conservati negli archivi dell'ente per il tempo necessario al completamento del procedimento e saranno minimizzati ai dati essenziali per la conclusione del 

procedimento e detenuti per i termini obbligatori per legge, non saranno ceduti all'esterno se non nei casi previsti dalla legge (verifiche ecc.). L’interessato al trattamento dei dati 

può esercitare i seguenti diritti:   

a) l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano; 

b) la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti; 

c) la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da Regione Abruzzo vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o, laddove non vi siano 

contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di 

cancellazione; 

d) la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; 

e) l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere 

al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria. 

f) la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità 

stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, più in generale, esercitare, ex art. 79 del GDPR, tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge ed i relativi 

strumenti di tutela. Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali può inviare una e-mail a privacy@regione.abruzzo.it. 


