Allegato cciaa_lt AOO1-CCIAA_LT - REG. CLTRP - PROTOCOLLO 0005095/U DEL 28/03/2018 12:08:16

Viale Umberto I, n.80/84 - 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 6721
www.cameradicommerciolatina.it
C.F. 80004010593

REVISIONE - MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
Alla
Camera di Commercio I.A.A. di Latina
Area 2 - Servizi alle Imprese
Ufficio Albi e Ruoli – Ruolo dei Conducenti
Via Umberto I° n. 80
04100 LATINA
Oggetto: Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea. - Revisione.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Iscritto/a al Ruolo n. __________
Tel. ________________________, Mobile ________________________
e-mail e/o PEC: ____________________________________________________________
sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella
consapevolezza che le dichiarazione mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
□ di essere residente nel Comune di ________________________________ prov. ______
Via/P.zza _________________________________________ n.______ c.a.p. ___________
□ di avere domicilio professionale nel Comune di ___________________________ prov.
_______ Via/P.zza _________________________________ n._____ c.a.p._____________
(N.B.: il domicilio professionale inteso quale sede principale dei propri affari ed interessi a Latina o presso uno dei
Comuni della Provincia, deve essere comprovato allegando, a seconda dei casi specifici, idonea documentazione, quale
ad esempio: n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese o n. REA da cui risulti da almeno un anno la qualità di
titolare o legale rappresentante di impresa/società che abbia sede legale o operativa nella provincia di Latina;
copia del contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato in vigenza per
almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente camerale; entrambi corredati
dell’ultima busta paga; copia del contratto/lettera per incarichi di collaborazione, professionali o di consulenza in
vigenza per almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente camerale, corredato
dall’ultima fattura o ricevuta di pagamento dei relativi compensi; copia di contratto di locazione di immobile ad
uso proprio abitativo (cat. A10) o ad uso commerciale /tecnico stipulati e registrati ai sensi della normativa in
vigore, in vigenza per almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente camerale; ogni
altra eventuale documentazione adeguatamente comprovante il domicilio professionale. La documentazione
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allegata dovrà idoneamente dimostrare la stabilità e continuità nel tempo della prestazione
lavorativa/professionale, tale che questa possa oggettivamente configurare in provincia di Latina il Centro
principale degli affari ed interessi del soggetto istante, come sancito dall’articolo 43 del Codice Civile).

di essere iscritto/a nel Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di _______________, al n°________

del ____/____/______, Sezione

Taxi oppure

NCC;

di essere iscritto/a nel Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di _______________, al n°________

del ____/____/______, Sezione

Taxi oppure

NCC;

di essere iscritto/a nel Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di _______________, al n°________

del ____/____/______, Sezione

Taxi oppure

NCC;

di essere titolare della/e seguente/i Autorizzazione/i per N.C.C. rilasciata/e dal:
- Comune di ________________________ (prov._____), in data ____/____/________, Autorizzazione
comunale N° _________;
- Comune di ________________________ (prov._____), in data ____/____/________, Autorizzazione
comunale N° _________;
- Comune di ________________________ (prov._____), in data ____/____/________, Autorizzazione
comunale N° _________;
di essere titolare della seguente Licenza per TAXI rilasciata dal:
- Comune di _______________________ (prov._____), in data ____/____/________, Licenza N° ________;

di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ai sensi del comma 3, dell'art. 17, della Legge
Regionale n. 58, del 26.10.1993, e cioè (barrare le caselle interessate):
a) di non aver riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di
patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne
definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non
colposi;
b) di non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non
inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria
e il commercio nonché ché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
c) di non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a
norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), e successive
modifiche;
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d) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;
e) di non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non
inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609-bis, quater, quinquies, ed octies
del codice penale.
Per i requisiti di cui alla lettera a), c), e), di essere in possesso di sentenza definitiva di
riabilitazione, di seguito specificata:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Per i requisiti di cui alla lettera
b),
d), di essere in possesso di sentenza definitiva di
riabilitazione, ovvero di
altra misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa,
ovvero dichiara che
sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o
delle misure di prevenzione, di seguito specificato/a:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

Per eventuali comunicazioni il sottoscritto può essere contattato:
- telefonicamente al n. ________________________________________
- per posta elettronica all’indirizzo PEC __________________________________
oppure tramite e-mail: ______________________________________________
Data ___________________
IL DICHIARANTE
_________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono richiesti. Titolare del trattamento dei dati è
la Camera di Commercio di Latina e il Responsabile è il Dirigente dell’Area 2, al quale è possibile rivolgersi per
l’esercizio dei diritti in merito ai dati personali, scrivendo all’indirizzo PEC: servizialleimprese@lt.legalmail.camcom.it
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