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Ufficio Ruoli e Albi

Agli iscritti nel Ruolo Conducenti NCC e TAXI
della C.C.I.A.A. di Nuoro  

Oggetto: Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea - Comunicazione avvio del procedimento di 
Revisione per gli iscritti anni 2012 - 2017.

Si comunica che la Camera di Commercio di Nuoro ha disposto l’avvio della Revisione del 
Ruolo Conducenti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 e art. 9 dell’Allegato alla Deliberazione della 
Giunta Regionale  n. 12/30 del 20/03/2012, con l’obiettivo di verificare la permanenza dei 
requisiti di idoneità morale, professionale e fisica dei soggetti iscritti.

I soggetti iscritti al Ruolo dal 2012 al 2017 sono invitati, con la presente nota che rappresenta 
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge  241/1990, a compilare e firmare 
l’allegato modello di autocertificazione  che dovrà essere restituito all’ufficio scrivente entro 30 
giorni dalla data di notifica, unitamente alla seguente documentazione:

1. fotocopia leggibile fronte-retro del C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale (tipo KB), 
in corso di validità;

2. certificato medico in originale (di data non anteriore ai tre mesi);

(il certificato medico - rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da coloro in possesso di titoli e requisiti del medico competente
competente ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 - deve indicare espressamente che il soggetto)

3. fotocopia leggibile fronte-retro della patente di guida, in corso di validità;

4. fotocopia leggibile fronte-retro di documento di identità, in corso di validità;

5. attestazione di versamento di euro 31,00 quali diritti di segreteria. Il pagamento potrà essere 
effettuato presso lo sportello camerale in contanti oppure con avviso di pagamento  Pago Pa
collegandosi al link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_NU

6. marca da bollo da € 16,00.

Con la revisione del Ruolo, l’Ufficio verifica per ciascun iscritto il possesso dei requisiti
personali e professionali: residenza e/o domicilio professionale, idoneità fisica, patente di 
guida e C.A.P (KB) in corso di validità.

L’Ente provvederà d’ufficio alla verifica dei requisiti morali indispensabili per l’iscrizione nel 
ruolo, in particolare:

a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la 
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio nonché per quelli previsti dal 
Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
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c) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, a misure di sicurezza personali o a misure 
di prevenzione previste dalla vigente normativa;

d) non avere in corso una procedura di fallimento né aver subito procedura fallimentare;
e) non aver riportato condanne a pene che importino l’interdizione dai pubblici uffici, da una 

professione o da un’arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese ed 
incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge n. 575 del 31.05.1965 e s.m.;
g) non essere sottoposti a con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.

In tali casi il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuto il decreto di riabilitazione di 
cui all’art. 3 comma 5 D.G.R. 12/80 2012.

Il requisito di idoneità morale non è altresì soddisfatto quando agli interessati siano 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 trasporto e in particolare le 
norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, 
alla sicurezza stradale e dei veicoli.

In caso di mancata risposta alla presente nota e nel caso in cui venga accertata la 
perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa, ai sensi della richiamata Legge n. 
241/1990, questa Camera procederà alla cancellazione d’ufficio dal Ruolo Conducenti.

  Distinti saluti.

Il Segretario generale 

Dott. Giovanni Pirisi

Recapiti da utilizzare per comunicazioni:
Clara Marceddu
Email: clara.marceddu@nu.camcom.it
Pec: attivitareg@nu.legalmail.camcom.it
Tel. 0784/242515


		2022-05-20T11:14:26+0200
	Camera di Commercio 
	PIRISI GIOVANNI CARMELO
	Sottoscrizione documento




