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ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ  
AL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

c/o CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TARANTO Cittadella 
delle imprese - V.le Virgilio, 152 - 74121 Taranto 

  

M A R C A   
D A   

B O L L O   

 

 

DOMANDA DI ESAME DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO   

DEL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 

Il sottoscritto _________________________________________________ codice fiscale _________________________  

nato a  ________________________________________________ prov. (  ________  ) il  ________________  

telefono e-mail 

C HI ED E  

di essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio taxi e di  

noleggio con conducente ai sensi della Legge regionale 3 aprile 1995, n. 14, 

D I C H I A R A ,  

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità, costituiscono reato e sono punibili con sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, nonché di andare incontro alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito 

dell'emanazione del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, 

ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; 

 di essere nato a _______ ____________________________ prov. (  ______ ) il ____________; 

 di avere il seguente codice fiscale _________________________________________________ ; 

 di essere residente in _____________________________________________ prov. ( _______ ) 

C.A.P. ___________ via __________________________:_______________ n. ____________ ;  
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eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza):  

_____________________________________________________________________________ 

 di aver assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento 

dell’età scolare dell'interessato, conseguendo il titolo di 

_______________________________________________________________ presso la 

Scuola/Università _____________________________________________________________ con 

sede in ____________________________________________ nell’anno ______________ ; 

 Assolvimento scolastico vigente al momento dell’età scolare: 
a) per i nati prima del 01.01.1952: avere conseguito il diploma di licenza elementare; 
b) per i nati a partire dal 01.01.1952: avere conseguito il diploma di licenza media oppure aver 

frequentato, per almeno 8 anni la scuola dell'obbligo, al compimento del 15° anno di età; 
c)  a partire dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 323 del 09.08.1999 (anno scolastico 

1999/2000): 
- l’obbligo scolastico è adempiuto, qualora l’alunno abbia conseguito la promozione al 

secondo anno di scuola superiore di secondo grado (in tale caso, occorre l’attestazione, da 
parte dell’Istituto interessato, di ammissione al secondo anno di scuola superiore di secondo 
grado); 

- lo scolaro è prosciolto dall’obbligo scolastico, qualora, al compimento del 15° anno di età, 
dimostri di avere osservato, per almeno 9 anni, le norme sull’obbligo scolastico (in tale caso, 
occorre l’attestazione, da parte dell’Istituto interessato, di proscioglimento dall’obbligo 
scolastico); 

d) con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n.139 (anno scolastico 
2007/2008): obbligo di istruzione fino a 16 anni. 

 Il cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero residente nel 
territorio della Repubblica italiana, deve allegare alla domanda l'originale o una copia 
autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per 
territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per 
tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani). 

 di essere in possesso della patente di guida n. _________________________________________ 

rilasciata dalla ___________________________ di ____________________ in data ________ ;  

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale tipo ___________ n. ________ 

rilasciato dalla M.C.T.C. di _____________________________ in data ___________________ ;  

 di non avere carichi pendenti;  

 di non avere condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

 di non avere procedimenti fallimentari;  

 di non avere provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;  

 di non appartenere ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modifiche ed integrazioni.  
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D I C H I A R A  ESPRESSAMENTE,  

di eleggere domicilio speciale di cui all’art. 47 c.c., ai sensi dell’art 3-bis, comma 4-quinquies, del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD), al seguente indirizzo di posta elettronica 

______________________________________________________________________, consapevole che le 

comunicazioni inerenti l’ammissione/non ammissione all’esame e la data e il luogo della prova saranno 

inviate al predetto indirizzo. 

    In fede,  

______________________________        ________________________________  
(luogo, data)        (firma leggibile)  

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Ufficio procede a controlli in merito alle 
dichiarazioni rese nella presente domanda e qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto, 
l’interessato “decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera”, secondo quanto previsto dall’art. 75 del citato D.P.R..  
 
Allega alla domanda:  

 attestazione del versamento Euro € 77,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi da effettuarsi 

tramite PAGOPA, accedendo al sistema di pagamento SIPA disponibile sul sito della Camera di 

Commercio https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_TA., SERVIZIO 

“Esami” CAUSALE “Domanda di esame di idoneità all’esercizio del servizio taxi e di noleggio con 

conducente, nome e cognome e codice fiscale”. 

 copia fotostatica patente di guida;  

 copia fotostatica certificato di abilitazione professionale (CAP);  

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000). 

 

 

Materie per l’esame di idoneità al servizio e modalità di svolgimento della prova d’esame 
(Art.9 – Legge regionale 3 aprile 1995, n. 14) 

 
L’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio concernerà nella conoscenza 
delle seguenti materie:  
1) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto, natura e 

limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali, regolamentazione del lavoro, 
sicurezza sociale e regime fiscale;  

2) gestione commerciale e finanziaria dell’azienda; in particolare: contabilità commerciale, tecniche di 
gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture, agenzie di viaggio;  

3) geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia;  

4) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;  

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_TA
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5) collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell’ambiente in 
relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;  

6) sicurezza stradale; in particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli incidenti 
ed iniziative da assumere in caso di incidenti;  

7) norme comportamentali nei confronti dell’utenza portatrice di handicap.  

Modalità di svolgimento della prova d’esame  

L’esame consiste in una prova articolata in quesiti a risposta multipla (quiz). 

Nella pagina web della Camera di commercio, dedicata alle informazioni generali sul Ruolo Conducenti e 
alla pubblicazione delle date di esame, sono messe a disposizione degli interessati l’elenco dei quiz e le 
note esplicative relative alle modalità di svolgimento e organizzazione dell’esame. 

La data e il luogo fissati per la prova d’esame vengono comunicati ai candidati con lettera raccomandata 
a/r ovvero all’indirizzo di posta elettronica, eletto quale domicilio speciale di cui all’art. 47 c.c. indicato 
dal candidato nella domanda di ammissione all’esame ai sensi dell’art 3-bis, comma 4-quinquies, del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

La data e il luogo fissati per la prova d’esame e l’elenco dei candidati convocati sono pubblicati all’Albo 
camerale della Camera di commercio. I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di 
patente di guida e certificato di abilitazione professionale in corso di validità.  

 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 UE 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 
del Regolamento Europeo UE 2016/679 e messa a disposizione sul sito istituzionale della Camera di 
Commercio di Taranto al seguente indirizzo 
http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html nella sezione Privacy e 
manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui 
all’informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge.  

______________________________        ________________________________  
(luogo, data)        (firma leggibile)  

 
 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html

