
MOD. 3

Marca da bollo

ad uso 

amministrativo  

€. 14,62

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI DIRITTO 
AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI 
O  NATANTI  ADIBITI  AL  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO PUBBLICO NON DI  LINEA 
IMPRESA DI NOLEGGIO AUTOBUS CON 
CONDUCENTE (Legge  regionale  n.  21/2005  – 

Deliberazione  Giunta  regionale  n.  25/38  DEL 

1.07.2010)

PROT. N. …………………. DEL……………….

Il/La sottoscritto/a 

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

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

residente in ………………………………………………….. (prov. …..) C.A.P………………………………………

via …………………………………………………….. n. …………… telefono………………………………………..

email ……………………………………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa __________________

CHIEDE

Ai sensi della Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e della delibera della Giunta regionale n. 25/38 del  

1.07.2010:

l’iscrizione nel ruolo conducenti SEZIONE B della società/impresa individuale ________________________ 

con sede in __________________________  n. R.E.A. _______________________  

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e consapevole di quanto previsto  
dall’articolo 75 del citato D.P.R., qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, decadrà da tutti  i  benefici  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera

DICHIARA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

 Di  essere  cittadino  italiano  (oppure)

………………………………………………………………………….;
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 Di essere in  possesso del  permesso di  soggiorno  per  motivi  di  “LAVORO AUTONOMO” 

rilasciato dalla Questura di _____________________ in data __________________ valido 

sino al ___________________;

 Di essere:

 residente      domiciliato 

nel  Comune  di………………………………………………………….  compreso  nel  territorio  della  Regione 

Sardegna;

 che  la  società/impresa  individuale  _________________________  è  iscritta  nel  Registro 

regionale di cui alla Legge regionale n. 21/2005 ed è in possesso di autorizzazione regionale 

n. ____________ del________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della Legge 657/1996 che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

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

(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 via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

ALLEGATI

A) attestato  di  versamento  per  diritti  di  segreteria  di  euro  31,00 da  effettuarsi  sul  c/c  postale  n. 

19228097 intestato alla Camera di Commercio di Oristano.

B) attestato  di   versamento  di  €.  168,00  Tasse  di  Concessioni Governative  sul  c/c/p  n.  8003 

intestato all’Agenzia delle Entrate C.O. Pescara -
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