Per le domande trasmesse tramite PEC, scrivere nello spazio
sottostante il numero della marca da bollo utilizzata e annullata,
il cui originale sarà consegnato in sede d’esame.
___________________________________________________
_____
Allegato B
Marca da
bollo
€ 16,00

Alla

Commissione Provinciale per l’accertamento dei
requisiti di idoneità all’esercizio del trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea
C/o
Provincia di Ancona
Settore III – Ufficio Trasporti
Via Passo Varano, 19
60131 A N C O N A

ATTENZIONE: Questa domanda contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle
sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di
rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli
previsti dall’art. 71 del T.U.

Io sottoscritto/a
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO

N.

CODICE FISCALE

TELEFONO (FACOLTATIVO)

EMAIL/PEC (FACOLTATIVO)

CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare alla sessione d’esame che si terrà il 6/2/2020,
per l’idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea per conducenti di:
autovetture (9 posti compreso il conducente) e motocarrozzette
natanti
veicoli a trazione animale
A tal fine dichiaro:
1) di essere:
cittadino/a italiano/a
oppure: cittadino/a
(se extracomunitario: di essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno non scaduto – da esibire in originale il giorno dell’esame);
2) di aver compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza di presentazione della
domanda;
3) di essere in possesso della patente n………………………………….., rilasciata da
........................................... in data …………………………. prescritta dalle vigenti norme

di legge per la guida del veicolo o del natante per cui chiede l’idoneità ad esercitare la
professione di conducente per il trasporto pubblico non di linea;
4) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale KB n. ………………………
rilasciato da ……………………………………………….…… il ……………………………… (per autovetture
e motocarrozzette)
oppure
di essere in possesso del titolo professionale marittimo di cui al R.D. 30 marzo 1942
n. 327, n. ………………………………..………, rilasciato da ………………………………………………………
il………………………… per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti (per
natanti)
CHIEDO inoltre che, in caso di superamento dell’esame, mi venga rilasciato
l’attestato di idoneità professionale previo assolvimento dell’imposta di bollo.
Chiedo infine che tutte le comunicazioni, relative alla presente domanda, vengano
inviate al seguente indirizzo:
COMUNE

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO

N.

TEL.

Il sottoscrittodichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa allegata alla
presente istanza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
(UE) 2016/679 e autorizza l’uso dei dati per le finalità e secondo le modalità ivi indicate.
Luogo e data
__________________________________________
(Firma, per esteso e leggibile)
Allegati:
a) copia fotostatica della patente prescritta dalle vigenti norme di legge per la guida del
veicolo, che vale anche come documento d’identità;
b) copia fotostatica del titolo professionale prescritto
c) attestazione del versamento di € 50,00 per contributo spese di istruttoria c/c postale
n. 228601 intestato a “Provincia di Ancona – Servizi vari” con l’indicazione
obbligatoria della causale “Contributo per spese di istruttoria esami esercizio
trasporto persone c/o U.O. Trasporti”.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento
dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l’espletamento dell’istruttoria del
procedimento finalizzato all’ammissione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea.
1. Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Ancona – Strada di Passo Varano, 19A – 60131
Ancona;
2. Il Responsabile della Protezione Dati è la Dott.ssa Anna Laura Lacerra raggiungibile al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@provincia.ancona.it;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è l’Ing. Giacomo Dolciotti Alta Specializzazione del
Settore III presso la sede della Provincia di Ancona Strada di Passo Varano, 19A – 60131
Ancona;
4. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’Area Amministrativa,
Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti con sede in Strada di Passo Varano, 19A –
60131 Ancona, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile
interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
5. Il trattamento dei dati è finalizzato ai compiti istituzionali attribuiti alle Province dalla L.R.
Marche n.10 del 6/4/1998 e per finalità strettamente connesse;
6. In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali
e/o informatici;
7. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali, patrimoniali;
8. I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge, per esigenze di carattere
istruttorio, per l’acquisizione di pareri/osservazioni/accertamenti e per elaborazioni statistiche
a soggetti pubblici o privati in base alla normativa vigente;
9. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi;
10. I dati forniti saranno trattati sia in modalità cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le
istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento e dal Responsabile interno ai propri incaricati.
In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati
per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini
compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
11. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare l’impossibilità di avviare e concludere il procedimento;
12. I dati conferiti saranno trattati e conservati in archivi elettronici e/o cartacei per il periodo di
tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
13. I dati forniti potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito Istituzionale della Provincia di
Ancona sezione Territorio Infrastrutture Trasporti e Viabilità, nonché essere inseriti nelle
banche dati dei soggetti pubblici o privati in base alla normativa vigente e ai fini dello
svolgimento di attività istituzionali;
14. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e seguenti del Regolamento n.
679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione
degli stessi/diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al
trattamento). L’apposita istanza al titolare del trattamento può essere presentata contattando il
Responsabile della Protezione dei dati presso la Provincia di Ancona all’indirizzo Strada di
Passo Varano 19/A – 60131 Ancona o all’indirizzo e-mail privacy@provincia.ancona.it.
15. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati Personali quale Autorità di Controllo, secondo le procedure previste.
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