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AVVISO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME  DI  IDONEITA’  PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO ISTITUITO PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO  (PROVINCIA DI ISCRIZIONE: BELLUNO) PER LO SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA PER VIA TERRA. (TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE).

 ANNO 2022 
Il presente avviso è indetto in esecuzione della determinazione n. 108 del  14.02.2022, tenuto conto della L.R.
30.07.1996  n.  22  recante  “Norme  per  l’esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  servizi  di
trasporto non di linea per via di terra”, del “Regolamento provinciale per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di
veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea su strada con autovetture, motocarrozzette e veicoli
a trazione animale” approvato dal Consiglio Provinciale con provvedimento n. 40/311 del 26/09/2002, del
Regolamento  provinciale  sui  procedimenti  amministrativi  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Provinciale n. 26 del 01.07.2010 ed in vigore dal 01.07.2010 e dell’Atto del Presidente n.  5 del  25.01.2022 di
approvazione delle tabelle procedimentali ai sensi dell'art 2 del Regolamento provinciale sul procedimento
amministrativo. 

1 1. IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ’

1.1 - L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di
linea per via terra (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta 1* e
veicolo a trazione animale) è attestata dall'iscrizione all'apposito corrispondente ruolo istituito dalla Provincia
di Belluno presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso-Belluno (Provincia
di iscrizione Belluno) con deliberazione della Giunta Provinciale n.77/1452 del 24.09.1996, in attuazione a
quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 22/1996.

            1.2  L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

1) conseguire e mantenere la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio
del servizio di noleggio con conducente;

2)  prestare  attività  di  conducente  di  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici  non  di  linea  in  qualità  di
sostituto  /collaboratore  familiare  del  titolare della  licenza  o  dell'autorizzazione  per  un  tempo
definito e/o un viaggio determinato;

3)  prestare  attività  di  conducente  di  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici  non  di  linea  in  qualità  di
dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente;

4) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto
a tempo determinato del dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente.

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME

2.1. - Possono essere ammessi all’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo coloro che:

a) sono cittadini italiani, ovvero di un paese dell’Unione Europea, ovvero di altro paese extra UE che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di

1 Ai fini del presente avviso per motocarrozzette si intendono i motocicli con carrozzina laterale;
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linea di trasporto di persone nel proprio territorio - a condizione che siano in possesso di regolare
permesso di soggiorno ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

b) hanno compiuto diciotto anni;

c) hanno  assolto  l’obbligo  scolastico  secondo  le  disposizioni  vigenti.  In  base  alla  L.  296  del
27.12.2006, al DM della Pubblica Istruzione 22.8.2007 n. 139 ed alla circolare Ministeriale n. 101
del 30.12.2010 ha assolto l’obbligo scolastico la persona che:

- i  cittadini  nati fino al  31/12/1951 devono essere in  possesso almeno della  licenza della
scuola elementare o in mancanza 5 anni di frequenza della scuola dell’obbligo; 
- i cittadini nati dal 1/1/1952 devono essere in possesso almeno della licenza della scuola
media oppure devono aver frequentato per almeno 8 anni la scuola dell’obbligo; i cittadini
che hanno conseguito il  diploma “di terza media” nell’a.s. 2006/2007 e successivi devono
aver frequentato per almeno  10 anni nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni.
In base all’art. 1 c. 2 del DM 139/2007 “L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato
al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio  di  scuola  secondaria  superiore  o  di  qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il 18°anno di età, con il conseguimento dei
quali si assolve al diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15.4.2005 n. 76.”

Ai  fini  della  dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo  scolastico di  cui  al  punto c)  per
accedere all'esame :

c1) - i candidati (siano essi italiani, comunitari o extracomunitari) che hanno assolto all'obbligo scolastico
presso  un'istituzione  scolastica  sita  in  Italia  in virtù  dell’art.  3  del  DPR  445/2000  possono  presentare
un'autocertificazione resa nelle forme di legge ai sensi del DPR 445/2000. Ai fini di facilitare il controllo è
gradita una copia del titolo di studio allegata alla domanda;

c2) - nel caso di assolvimento di obbligo scolastico presso un’istituzione scolastica sita in un Paese diverso
dall’Italia:

-  i candidati (siano essi italiani, comunitari o extracomunitari)  devono allegare all’istanza “dichiarazione di
valore” rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato) italiana sita nel Paese in cui è
stato conseguito il  titolo di studio che attesta il  fatto che l’interessato ha effettuato nel  paese estero un
percorso di studi (specificare la durata in anni) corrispondente all’obbligo scolastico in Italia.

Nel caso di dubbi su tale requisito potrà essere richiesto altresì titolo di studio legalizzato e/o dichiarazione di
equipollenza che specifichi gli anni complessivi di scolarità. 

E' possibile, in attesa della documentazione in originale, essere ammessi  con riserva, presentando copia della
richiesta inoltrata all'ambasciata o al consolato. Il nominativo del candidato risultato idoneo all'esame non
verrà  trasmesso  alla  Camera  di  Commercio  per  l'iscrizione  al  ruolo  fintantochè  non  verrà  presentato
l'originale della documentazione richiesta. 

 2.2  - Per l’ammissione all’esame, e la conseguente iscrizione al ruolo qualora ritenuti idonei, gli aspiranti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali:

a) non aver riportato una condanna irrevocabile per qualsiasi delitto non colposo per il quale la
legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni;

b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per: 
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1. delitti contro il patrimonio: dall'art. 624 all'art.649 c.p., così come modificati dalla
legge n. 689/81, art. 93 e segg.;

2. delitti contro la fede pubblica: dall'art. 453 all'art.  498 c.p.;

3. delitti contro l'ordine pubblico: dall'art. 414 all'art. 421 c.p.;

4. delitti contro l'industria ed il commercio: dall'art. 513 all'art. 518 c.p.;

c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
legge n. 75/58;

d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione -
artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito
non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;

e)  non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della
sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese - artt. 19, 35 e 35-bis c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della
pena accessoria;

f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa:

-sorveglianza speciale;

-divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;

-obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.

g) non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal
dlgs 06.09.2011 n. 159 (antimafia) e succ. modifiche e integrazione;

2.2. bis - Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti d) ed e), il requisito continua a
non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg.
c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

A) apposite disposizioni di legge lo prevedono;

B) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al
punto 2.2;

C) agli  interessati sono state inflitte,  in via  definitiva,  sanzioni  per infrazioni  gravi  e  ripetute  alle
regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di
servizio pubblico non di linea, e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato
di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell’autorizzazione.

2.3  -  Oltre  ai  requisiti  di  idoneità  morale  i  candidati  dovranno  possedere  le  seguenti  idoneità
professionali:

1) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale necessario alla guida dei veicoli
impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:
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a) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con
autovettura è necessario il possesso di patente di guida della categoria B o superiore e di certificato
di abilitazione professionale del tipo KB;

b) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con
motocarrozzetta è  necessario  il  possesso  di  patente  di  guida  della  categoria  A  o  superiore  e  di
certificato di abilitazione professionale del tipo KA, KB;

Nota:  per  l'iscrizione  alle  sezioni  di  cui  ai  precedenti  punti  a  e  b  in  alternativa  al  possesso  del
certificato di abilitazione professionale KA e KB è possibile possedere la Carta di Qualificazione del
Conducente - CQC per il trasporto di persone in corso di validità;

c) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con
veicoli a trazione animale è necessario il possesso di patente di guida almeno di categoria A.

3. MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL' ESAME DI IDONEITÀ  PER L’
ISCRIZIONE   AL RUOLO.

3.1.-  La  domanda  di  ammissione  all’esame  di  idoneità,  compilata  da  parte  del  richiedente
sull’apposito modello prestampato fornito dall’Amministrazione Provinciale e allegato al  presente avviso,
deve essere presentata alla Provincia di Belluno – Servizio Trasporti, Via S. Andrea, 5 – Belluno:

              entro le ore 12.00 del 31 AGOSTO  2022;
Come previsto dal D.P.R. 445/2000, artt. 38 e 39, la domanda deve essere redatta in carta resa legale,

preferibilmente su modello predisposto dall’Ente, e  sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
provinciale addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
citato  D.P.R.  445/2000.  E’  sempre  ammessa  la  firma  digitale  secondo  le  indicazioni  del  Codice
dell’Amministrazione digitale.

 Nel  sito internet dell’Ente è disponibile il modello di domanda.

3.2. - La domanda di ammissione all’esame va inviata preferibilmente in modalità telematica tramite
invio alla pec istituzionale dell’Ente (provincia.belluno@pecveneto.it); in tal caso fa fede l’orario di arrivo alla
pec dell’Ente. Si considera comunque prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale
accettante. La Provincia di Belluno non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta
indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata.

Rientrano nel  presente avviso,  quindi  dallo stesso disciplinate,  anche le domande che sono state
acquisite al protocollo provinciale successivamente alla data di scadenza della precedente sessione (dalle ore
12.00 del giorno 31.8.2021).  

 Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato  verranno valutate per la/le sessioni 2023.

3.3. - La domanda  dovrà contenere:

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, il possesso di
regolare permesso di soggiorno ove richiesto, la residenza ed  il domicilio se diverso.
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b) la/le sezioni del ruolo per le quali si chiede di sostenere l'esame (autovettura, motocarrozzetta,
trazione animale);

c) di aver assolto gli obblighi scolastici;

d) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati al punto 2.2; 

e)  di  possedere i  requisiti professionali  necessari  ad esercitare l'attività di  conducente dei  veicoli
adibiti al servizio per il quale è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui al punto 2.3, indicando chiaramente
gli estremi della patente e del certificato di abilitazione professionale se richiesto.

Nella domanda va inoltre indicato il recapito di posta elettronica  ordinaria o certificata presso cui chiede
siano inviate  le  comunicazioni  relative alla  presente procedura.  Il  candidato  si  impegna  a  far  conoscere
tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati contattando l’Ufficio Trasporti. 

I candidati portatori di handicap, che intendano fruire dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5.2.1992,
n.104, devono richiedere nella domanda di ammissione gli ausili e i tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
allo specifico handicap. La richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap deve essere
opportunamente documentata  ed esplicitata  con apposita  dichiarazione resa  dalla  commissione medico-
legale  dell'ASL  di  riferimento  o  da  equivalente  struttura  pubblica.  Detta  dichiarazione  deve  contenere
esplicito  riferimento  alle  limitazioni  che  l'handicap  determina  in  funzione  delle  procedure
concorsuali/selettive.  La  concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  è  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame
obiettivo di ogni  specifico caso. In ogni caso, i  tempi aggiuntivi  non possono eccedere il  50% del  tempo
assegnato per le singole prove.
Tutta la  documentazione  di  supporto alla  richiesta  di  ausili  e/o tempi  aggiuntivi  in  funzione del  proprio
handicap  deve  essere  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
provincia.belluno@pecveneto.it entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data fissata per lo svolgimento
della prova scritta d’esame, unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro
di  tale documentazione non consentirà di fornire l’assistenza richiesta con modalità adeguate.

3.4. Nella domanda devono essere indicati gli estremi del pagamento effettuato tramite Pago PA  della tassa
di esame, che in nessun caso sarà rimborsata,  di euro 12,91  tipo di dovuto: “esame iscrizione ruolo presso
CCIAA– anno 2022”.

3.5. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione Tecnica Provinciale di cui all’art. 11 della
L.R. 30.7.96 n. 22 può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, da
inviare all’indirizzo mail PEO/PEC comunicato dal candidato nell’istanza, determinando altresì la
data  entro  la  quale  la  documentazione  mancante  debba  essere  prodotta,  pena  la  non
ammissione all'esame.

3.6. In  caso di  accertata  insussistenza di  uno o più  requisiti  la  Commissione esclude il  candidato
dall'ammissione all'esame di  idoneità con motivato parere  e ne dà comunicazione da inviare
all’indirizzo mail PEO/PEC comunicato dal candidato nell’istanza.

3.6bis)  La  Provincia  non  è  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle  proprie  comunicazioni
dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il recapito di posta elettronica
(ordinaria o certificata), da non visione/lettura/comprensione delle medesime, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito digitale indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo PEO il ricevimento
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delle  comunicazioni  al  candidato  si  ritiene  avvenuto  alla  data  della  ricevuta  di  accettazione  del  sistema
informatico dell’invio delle medesime.

3.7. I  requisiti per l'ammissione all'esame  debbono essere posseduti dal candidato alla data di
sottoscrizione della domanda così come apposta in calce alla medesima, ovvero, se non indicata, alla data
dell'acquisizione al protocollo provinciale.

3.8  Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR 445/2000 saranno sottoposte ai controlli
di  veridicità  ai  sensi  dell'art.  71  e  ss.  del  medesimo DPR 445/2000  secondo  le  “Nuove  Linee  guida  per
l’esecuzione dei  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi  del  DPR
445/2000” adottate dalla  Provincia di  Belluno con determinazione del  Segretario  generale  n.   101 del  5
febbraio 2021 ed applicabili a partire dal 1 marzo 2021.

3.9.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti  nei  termini,  accertato  anche  a  seguito  dei  citati  controlli,
costituisce esclusione dall'esame ovvero, se già avvenuto, mancata iscrizione o revoca dell’iscrizione al ruolo
e obbliga il richiedente ad una nuova procedura d'esame. 

3.10.  All’atto  della  presentazione  all’esame  i  candidati  dovranno  esibire  in  originale  i  titoli
professionali richiesti in corso di validità, pena la non ammissione.

4.  MODALITÀ  DI  EFFETTUAZIONE  DELL'ESAME  DI  IDONEITÀ,  PROVE D'ESAME E  APPROVAZIONE  DELLE
GRADUATORIE

         4.1.  Alla  valutazione della  regolarità delle  domande, all’accertamento del  possesso dei  requisiti,
all’espletamento  dell’esame,  nonché  alla  determinazione  dell’esito  finale,   provvederà  l’apposita
Commissione Tecnica Provinciale di cui all’art. 11 della L.R. 30.7.96 n. 22 che redigerà i relativi elenchi. 

         4.2.  L'elenco dei  candidati ammessi,  redatto dal  Segretario  e  controfirmato  dal  Presidente  della
Commissione, sarà affisso per 10 giorni all'Albo Pretorio on line  della Provincia di Belluno, nonché pubblicato
sul sito Web della Provincia stessa. La data di pubblicazione sul sito Web equivale a notifica per la decorrenza
del termine per l'eventuale proponibilità del ricorso di cui all'art. 11 comma 5 della L.R. 22/96;  Il candidato che
ha  presentato  domanda  si  intende  automaticamente  convocato  alla  prova  d'esame,  se  non  riceve
comunicazione di esclusione ai sensi del precedente art. 3.

4.3 Il  calendario  della  prova  d'esame,  il  luogo  e  le  modalità  organizzative  verranno  definite
successivamente con specifico provvedimento, tenuto conto delle disposizioni  relative alla limitazione del
contagio da Covid 19. 

Il  calendario  così  approvato  verrà  pubblicata  all’Albo  on  line  e  sul  sito  web  dell’Ente  e  tale
pubblicazione  ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora ivi indicati.  L'assenza del candidato alle prove
d'esame al momento in cui sono dichiarate aperte è considerata come rinuncia a sostenere l'esame stesso,
a prescindere dalla motivazione della non presenza. 

4.3  bis.  Nel caso in cui il candidato abbia presentato regolare domanda, ma sia impossibilitato a
partecipare alla data d’esame indicata nel calendario, può far pervenire alla Provincia di Belluno almeno un
giorno prima della data prevista per l'esame,  nota giustificativa della propria assenza e contestuale richiesta
di partecipare ad altra data. La Commissione valuterà la richiesta e deciderà l'eventuale ammissione senza
presentazione di altra documentazione.

Tutte  le  comunicazioni  relative  alla   sede  d'esame,  data,  orario,  modalità  organizzative    sono
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effettuate esclusivamente sul sito internet dell'ente www.provincia.belluno.it. Tale pubblicazione si intende
quale notifica ai candidati. 

Se,  a  giudizio della  Commissione esaminatrice,  il  giorno di  una prova d'esame non sarà possibile
l'espletamento  della  stessa  ne  verrà  stabilito  il  rinvio  con  comunicazione  orale  ai  candidati  presenti  e
successiva pubblicazione sul sito internet dell'Ente della nuova data ed ora. 

4.4. L'esame è in lingua italiana e consiste nello svolgimento di una prova scritta basata su quesiti a 
risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:

a) codice della strada e relativo regolamento di attuazione;

b) nozioni elementari di diritto, contratto di trasporto viaggiatori; 

c) regolamentazione del lavoro, artigianato, cooperazione, assicurazioni e regime fiscale;

d) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti ai servizi di trasporto pubblico non di linea;

e) norme per il trasporto pubblico per portatori di handicap; 

f) regolamenti comunali e norme provinciali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
non di linea;

g) nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;

h) elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente
stradale.

4.5.  L'esame  è  determinato  in  30  quesiti   ed  è  superato  dai  candidati  che  abbiano  risposto
correttamente ad  almeno 24 domande entro il  termine fissato in 45 minuti. La commissione in sede di
valutazione delle  prove assegna un punto per ogni  risposta esatta, non assegna alcun punto nel  caso di
risposta errata.  La risposta viene considerata errata se:  non veritiera,  non indicata o non correttamente
rettificata. 

4.5 bis Le domande riguarderanno, ove possibile, le norme specifiche riferite alla sezione per la quale
il candidato ha chiesto l’esame. Nel caso di richiesta di iscrizione a più sezioni (autovettura, motocarrozzetta,
trazione animale) il candidato verrà sottoposto alla prova di 30 quesiti e, se risultato idoneo, ad una prova
integrativa di altri 5 quesiti per ciascuna delle altre sezioni richieste, attingendo alle norme specifiche della
sezione. Per ciascuna prova integrativa verrà assegnato un termine di 10 minuti e la prova sarà superata se si
risponderà correttamente ad almeno 4 domande. Il candidato verrà iscritto al ruolo unicamente per la/le
sezioni per le quali è risultato idoneo.

 Per ciascuna delle sezioni,  la Commissione d'esame predisporrà tre buste sigillate. Un candidato
sceglierà quella  il  cui  contenuto diventerà oggetto d'esame. A tutti i  candidati verrà quindi  distribuita la
fotocopia della prova d'esame prescelta.

4.5 ter Il candidato già iscritto al ruolo della Provincia di Belluno per la sola sezione autovettura che
intenda richiedere l'iscrizione  anche in  una o in  entrambe le altre  sezioni  (motocarrozzetta e/o trazione
animale) verrà sottoposto all'esame integrativo delle  5 domande di cui al precedente art. 4.5 bis. 

4.6. La richiesta di trasferimento di un iscritto al ruolo in una Provincia della Regione Veneto
diversa da quella di Belluno, è ammessa previo esame orale integrativo riguardante la toponomastica e la
geografia del territorio della provincia di Belluno. L'esame consisterà nella valutazione della conoscenza del
territorio provinciale bellunese anche attraverso l'uso di cartine geografiche.

     4.6 bis. Nel caso di richiesta di iscrizione a più sezioni da parte di un soggetto già iscritto in ruolo di
altra Provincia della Regione Veneto, lo stesso verrà sottoposto all'esame scritto di cui al comma 4.5 bis. 
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                4.6 ter Il candidato già iscritto in ruolo di Provincia diversa da quelle della Regione Veneto, dovrà
sostenere l'esame scritto di cui al punto 4.5 o 4.5 bis.
Nel caso di domanda contraddittoria es. richiesta esame scritto per candidato già iscritto in ruolo di altra
Provincia del Veneto ed indicante una unica sezione, l'ufficio chiederà al candidato di integrare la domanda
specificando  la  tipologia  di  esame:  integrativo  orale  oppure  scritto  per  almeno  2  sezioni  a  scelta  tra
autovetture/moto/trazione animale.  In tale seconda ipotesi il candidato verrà sottoposto all'esame di cui al
4.5 bis. (scritto base+integrativo per 2^/3^ sezione)
             4.7 Durante le prove i candidati non possono consultare testi, fogli o manoscritti, comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto o utilizzare apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, copiare o far
copiare  i  propri  elaborati  d'esame,  utilizzare  fogli  non  consegnati  dalla  Commissione  esaminatrice,
allontanarsi dall'aula prima di aver consegnato gli elaborati della prova d'esame, rientrare nell'aula prima che
tutti  gli  altri  candidati  abbiano  concluso  la  prova.  I  candidati  colti  in  flagrante  violazione  dei  suddetti
comportamenti non consentiti saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

4.8. La Commissione tecnica di cui al precedente p.to 4.1 determinerà collegialmente le modalità
di  svolgimento dell’esame per  quanto non previsto dal  presente avviso,  svolgerà  l’esame e  determinerà
l'esito  delle  prove,  redigendo  contestualmente  i  relativi  elenchi,  articolati  per  sezione  di  iscrizione,  che
verranno firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.  La Commissione trasmetterà gli  elenchi  al
competente dirigente che li approverà con proprio atto.
           4.9 I candidati assenti o dichiarati non idonei, che intendono sostenere un nuovo esame, devono
presentare una nuova domanda di ammissione all'esame fatto salvo quanto previsto al punto 4.3 – bis. 

Al momento dello svolgimento delle prove verranno altresì applicate le eventuali misure emergenziali  in
vigore  al fine di ridurre il rischio contagio da Covid-19.  

5. MODALITÀ DI INVIO ELENCHI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI  TREVISO-BELLUNO PER L'ISCRIZIONE AL
RUOLO (PROVINCIA DI ISCRIZIONE: BELLUNO).

5.1    L'elenco  dei  candidati  idonei,  redatto  dal  Segretario  e  controfirmato  dal  Presidente  della
Commissione, sarà affisso per 10 giorni all'Albo Pretorio on line della Provincia di Belluno, nonché pubblicato
sul sito Web della Provincia stessa.  La data di pubblicazione sul sito Web equivale a notifica per la decorrenza
del termine per l'eventuale proponibilità del ricorso di cui all'art. 11 comma 5 della L.R. 22/96.   

5.2 L’ elenco dei candidati idonei in possesso dei requisiti morali e professionali, sarà trasmesso alla
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  di  Treviso-Belluno  (provincia  di  iscrizione:
Belluno) per l'iscrizione al ruolo. Per i  candidati  risultati idonei,   che hanno assolto all'obbligo scolastico
presso un'istituzione scolastica sita in un Paese diverso dall’Italia il nominativo,  al fine dell'iscrizione al ruolo,
non verrà inviato finatantochè non verrà presentato l'originale della documentazione indicata al precedente
punto 2.1 lett. c2).

     5.3 La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella di esecutività del provvedimento di approvazione
della graduatoria.  
5.4 La Camera di Commercio assegnerà a ciascun iscritto un numero progressivo preceduto dalla sigla
BL  (che indica la provincia a cui attiene l'iscrizione), nel rispetto della data di iscrizione e dell'ordine
del protocollo generale della Provincia.
5.5 L'iscrizione al ruolo,  le certificazioni  di iscrizione,  le denunce di variazione e cancellazione
sono soggette al pagamento alla Camera di commercio di un diritto secondo quanto previsto dalle
disposizioni in materia.
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Art. 6 TERMINI DEL PROCEDIMENTO   

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 del vigente Regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi, approvato con
DCP n. 26 del 1.7.2010, il termine di conclusione del presente procedimento, fissato in 90 (novanta) giorni
dall'Atto del Presidente n. 5 del 25.01.2022   che ha  approvato le tabelle procedimentali, decorre dalla data
di scadenza di presentazione delle domande, come definita al precedente art. 3 e termina con la trasmissione
degli elenchi definitivi degli idonei alla Camera di Commercio di cui al punto 5.2.

Art. 7  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti della domanda di ammissione all'esame sono raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei ed informatizzati della Provincia di Belluno secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso al procedimento
oggetto dell'avviso. I dati conferiti di identificazione del candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita) e
gli esiti dell'esame  e il tipo di sezione,  senza indicazione dei punteggi conseguiti nelle singole prove, sono
comunicati e diffusi con la pubblicazione sul sito internet dell'ente www.provincia.belluno.it.
Al fine dell'iscrizione al ruolo come previsto al punto 5, l'elenco degli idonei comprensivo dei dati personali
riguardanti luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza, verrà trasmesso alla Camera di
Commercio di Treviso-Belluno.
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è riportata in calce al fac simile di domanda
allegato al presente avviso. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si demanda a specifico Regolamento provinciale
in materia.

Art. 8  INFORMAZIONI e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La normativa di riferimento ed il relativo Regolamento Provinciale sono disponibili sul sito web della Provincia
di Belluno www.provincia.belluno.it.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Urbanistica e Mobilità, Arch. Anna Za.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi previo appuntamento telefonico direttamente presso gli uffici
del Servizio Trasporti dell'Amministrazione provinciale di Belluno siti in Belluno, Via S. Andrea n. 5 oppure
contattare  il  seguente  numero  telefonico  0437/959138  o  inviare  una  mail  all'indirizzo
trasporti@provincia.belluno.it o utilizzare il sito internet www.provincia.belluno.it.
L’estratto delle norme di riferimento e una traccia dei quesiti oggetto d’esame sono scaricabili dal sito web
della Provincia all'indirizzo www.provincia.belluno.it.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il predetto sito per eventuali informazioni relative al
presente avviso in quanto la loro pubblicazione sullo stesso equivale a notifica ad ogni effetto di legge.
Viene in ogni caso fatta sempre salva l'eventuale applicazione di norme successive alla data del presente
avviso delle quali verrà comunque data adeguata informazione.

Art. 9  ACCESSO AGLI ATTI
 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le modalità di legge. 
Si demanda in particolare a quanto previsto dal  vigente Regolamento provinciale in materia di accesso agli
atti in  particolare per  quanto riguarda le  modalità ed i  termini  per  l'esercizio  del  diritto di  accesso e le
modalità  per  l'  eventuale  notifica  ai  contro-interessati  (soggetti  che  dall'esercizio  del  diritto  di  accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto di riservatezza).
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                   Il Dirigente
                             Arch. Anna Za

                                                            -sottoscritto con firma  digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005-

allegata: Domanda di iscrizione all’esame

Dirigente responsabile: a.za@provincia.belluno.it
Responsabile Procedimento:    a.za@provincia.belluno.it  
Referente istruttoria: m.serafini@provincia.belluno.it
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Allegato all'avviso approvato con det. n. 108 del 14.02.2022

Marca da Bollo da € 16,00
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI 
VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA DI TERRA – L.R. 22/96

                                                                                        Alla PROVINCIA di BELLUNO 
Servizio Trasporti
Via S.Andrea 5
32100 BELLUNO

                              provincia.belluno@pecveneto.it 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________________, il 

____________ , codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , con la presente

CHIEDE
 (indicare con una X solo la o le sezioni prescelte)

di essere ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non
di linea addetti al trasporto di persone per via di terra istituito presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno (provincia di
iscrizione: Belluno):  

a) sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
b) sezione conducenti di motocarrozzette adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
c) sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi e noleggio con conducente.
d) esame integrativo orale (ai sensi dell'art. 4.6 dell'avviso di cui alla presente domanda)

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che
quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte dell’Amministrazione provinciale dall’esito dei quali
a norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

❑ di  essere  residente  in  via  _____________________________________,  n.______________  ,CAP
____________ città _______________________________, Prov. ___________;

❑ di  essere  già  iscritto  al  Ruolo  di  ______________________________,  presso  la  CCIAA  di
____________________________

❑ di  non  essere  già  iscritto  ad  alcun  Ruolo  e  di  richiedere  la  partecipazione  all’esame  per  la
____________________________ volta;

❑ di  essere  di  cittadinanza  ___________________________________;(per  i  cittadini  di  Stati  non  appartenenti
all’Unione Europea e agli apolidi ) di possedere il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno, ovvero, ancora, la carta di soggiorno;

- di  di aver assolto l’obbligo scolastico come segue:
❑ presso un’istituzione scolastica sita in Italia: in tal caso requisito autocertificabile:

-di  aver  assolto  l’obbligo  scolastico  nell’anno  scolastico  _________________  presso  l’istituto
_____________________________________________,  con  sede  in  Comune
di_____________________________ via __________________________________ n.___________
(Attenzione:  i  cittadini  nati fino al  31/12/1951 devono essere  in  possesso almeno della  licenza della  scuola
elementare o in mancanza 5 anni di frequenza della  scuola dell’obbligo;  i  cittadini  nati  dal  1/1/1952 devono
essere in possesso almeno della licenza della scuola media oppure devono aver frequentato per almeno 8 anni la
scuola dell’obbligo; i cittadini che hanno conseguito il diploma “di terza media” nell’a.s. 2006/2007 e successivi
devono aver frequentato per almeno  10 anni nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni).
(se già in possesso si può allegare alla presente, in luogo dell’autocertificazione, copia della certificazione di cui
all’art. 4 del DM Pubblica Istruzione 139/2007)
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Allegato all'avviso approvato con det. n. 108 del 14.02.2022

oppure
❑ presso un’istituzione scolastica sita in un Paese diverso dall’Italia. In tal caso alla presente istanza va allegata la

documentazione indicata alla successiva lett. c1) 

❑ di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal bando, soddisfatti in presenza delle seguenti condizioni:
A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
- delitti contro il patrimonio: dall'art. 624 all'art. 649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
- delitti contro la fede pubblica: dall'art. 453 all'art. 498 c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico: dall'art. 414 all'art. 421 c.p.;
- delitti contro l'industria ed il commercio: dall'art. 513 all'art. 518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg.
c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria;
E)  non  aver  riportato  una  condanna  per  contravvenzione  che  comporti  la  pena  accessoria  della  sospensione
dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis c.p.
- il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa:

● sorveglianza speciale;
● divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;

- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
❑ che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari, anche di fatto conviventi le cause di

divieto, di sospensione e di decadenza previste dal dlgs 159/2011 e s. m. e ii. (antimafia);

❑ di possedere i seguenti titoli professionali in corso di validità:

1. patente  n.  ___________________  rilasciata  da_________________  di  ______________________
il____________ valida per le seguenti categorie di veicoli __________________ in corso di validità;
(per autovettura patente B o superiore; per  motocarrozzetta e trazione animale patente A o superiore) 

2. -  certificato  di  abilitazione  professionale  rilasciato  dalla  MCTC  di  ___________________,
tipo_____________, n. ____________________ del __________________, necessari ad esercitare l'attività
di conducente dei veicoli adibiti al/ ai servizi per i quali richiede di essere ammesso a sostenere l'esame per
l'iscrizione a ruolo;
oppure
-   certificato  di  qualificazione del  conducente (CQC) per il  trasporto  di  persone rilasciato  dalla  MCTC di
_______________________n.___________del___________________o se previsto all'interno della patente
la stessa dovrà recare il codice 95);

(per autovettura Cap KB o CQC ; per motocarrozzetta Cap KA o KB o CQC; per trazione animale non necessario)

-di aver effettuato il pagamento di Euro 12,91 quale quota di iscrizione all’esame in oggetto, che in nessun
caso   verrà   rimborsato,  con il sistema PAGO PA in data _____/_____/____;

-  di essere portatore di handicap e di richiedere, ai sensi dell'art.20 della legge 104/92: ❑

barrare la/le richiesta/e)
tempi aggiuntivi❑
strumenti di ausilio ❑ (indicare quali):………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine farà pervenire la documentazione richiesta con le modalità e nei termini indicati nel bando;
- di aver preso visione della informativa in ordine al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) in calce alla presente;
-  di  aver  preso visione dell'avviso di  ammissione all'esame per il  conseguimento dell'idoneità  sopra indicata
approvato con determina n. 108  del   14.02.2022 e di aver ben compreso quanto ivi contenuto e di accettarne le
condizioni;

-di essere consapevole che  dovrà presentarsi alla prova d’esame munito dei titoli professionali in originale sopra
dichiarati (patente di guida e CAP/CQC) in corso di validità, pena la non ammissione;

-di  essere  consapevole  che  eventuali  comunicazioni  in  merito  alla  presente  procedura  avverranno
esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato in calce alla presente;

-di  impegnarsi  a far  conoscere tempestivamente ogni eventuale  variazione dei dati  sopraindicati  contattando
l’Ufficio Trasporti. 
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Allegato all'avviso approvato con det. n. 108 del 14.02.2022

ALLEGA

 

 

-  è  gradita  fotocopia  dei  titoli  professionali  richiesti,  con l’impegno di  presentarsi  alle  prove d’esame munito  dei
documenti originali in corso di validità, pena la non ammissione;

c1) Nel caso in cui l’assolvimento dell’obbligo è avvenuto presso un paese diverso dall’Italia:
- va allegata “dichiarazione di valore” rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato) italiana
sita nel Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, che attesta il fatto che l’interessato ha effettuato nel paese
estero un percorso di studi (specificare la durata in anni) corrispondente all’obbligo scolastico in Italia;
-se in possesso allegare altresì titolo di studio legalizzato e/o dichiarazione di equipollenza che specifichi gli anni
complessivi di scolarità. 
OVVERO se non ancora in possesso:
c2) copia  della  richiesta  di  rilascio  della  “dichiarazione di  valore”  inoltrata  all’Ente  competente (Ambasciata  o  al
Consolato). In tale caso si impegna a presentare l'originale della documentazione richiesta prima dell'invio del
nominativo alla Camera di Commercio al fine dell'iscrizione al ruolo. 

Recapito  di  posta  elettronica  presso  cui   chiede  siano  inviate  le  comunicazioni  relative  alla  presente
domanda:
(indicarne almeno uno)

□  Posta elettronica ordinaria:____________________________________

□  Posta elettronica certificata____________________________________

□  Recapito telefonico__________________________________________

-di cui si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione  contattando l’Ufficio Trasporti.

Data __________________________________

FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile ovvero digitale):______________________________________

 Firma apposta dal/la dichiarante in presenza di: ____________________________________________
o, in alternativa

Allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 se non firmata digitalmente.

Solo per i cittadini di nazionalità esterna alla Unione Europea (extracomunitari) allegare anche:
□  copia conforme all’originale del permesso/carta di soggiorno in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è improntata ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Titolare del trattamento:  è la Provincia di Belluno con sede in Via S.Andrea 5 – 32100 Belluno;  
Responsabile del trattamento: è il dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Belluno arch. Anna Za.
Il  recapito  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati   è  rpd@provincia.belluno.it,  maggiori  dettagli  sono  inseriti  nella  sezione  privacy  del  sito
www.provincia.belluno.it
Finalità del trattamento: i dati da lei forniti sono necessari per il perseguimento delle seguenti finalità del trattamento relativo al Settore Urbanistica e Mobilità  
Servizio Trasporti attività: esame per iscrizione al ruolo conducenti servizi taxi e noleggio con conducente ex L.R. 22/96.  
Base giuridica del trattamento: rientra in quanto previsto dall’art. 6, punto 1.e): esecuzione di un compito  di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Tipo di  trattamento:  i  dati  raccolti  potranno essere trattati  anche a fini  di archiviazione (protocollo e conservazione documentale),  raccolta,  registrazione,
organizzazione e consultazione.
Comunicazione dei dati: i dati raccolti potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti.
Requisito del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento amministrativo che la riguarda. La mancata
comunicazione di tali dati comporta la conseguenza della mancata ammissione all’esame. 
Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, è determinato, per fini di archiviazione, nel tempo stabilito dalle regole interne
proprie all’Amministrazione provinciale e da leggi e regolamenti in materia;
Diritti degli interessati: l’interessato può richiedere al responsabile del procedimento o al RPD come sopra individuato l’accesso ai propri dati personali nonché
la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al trattamento.
Diritto di reclamo al Garante: può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del regolamento  2016/679 con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 –
ROMA – oppure scrivendo alla PEC: protocollo@pec.gpdp.it 
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