Imposta di bollo assolta in modo
virtuale - Autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della
Lombardia n. 39886 del
12/08/2004

Alla Provincia di Pavia
p.zza Italia, 2
27100 Pavia

Domanda di ammissione all’esame per l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea della provincia di Pavia - Legge
regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni ed attestazioni
DICHIARA

di essere nato/a____________________________ Prov. (_______) il_______________________
e residente a ___________________________________ Prov. (_______) CAP_______________
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ________________
codice fiscale _______________________________ tel./cell. _____________________________
domicilio per eventuali comunicazioni: _______________________________________________
e - mail _________________________________________________________________________
di avere nazionalità________________________________________________________________
nel caso di cittadinanza extra UE
di essere regolarmente soggiornante in Italia, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 223 del 1989 e
del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (T.U. sulla disciplina dell’immigrazione), con titolo di
soggiorno n. ___________________ rilasciato dalla Questura di _________________ in data
____________ con scadenza _______________________________;
di non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura
complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la
Pubblica Amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia, salvo che
non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
di non essere sottoposto/a con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla normativa vigente per i delitti di cui al precedente punto;

di aver assolto l’obbligo scolastico:
essendo in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
conseguito presso______________________________________________________con sede a
_________________________ nell’anno scolastico ______________;
avendo frequentato un numero complessivo e continuativo di anni di scuola dal ____________
al _____________ presso il/i seguenti istituti scolastici: _______________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
di essere in possesso della patente n._____________ rilasciata da____________il ______________
tipo ____________________ scadenza_______________________;

di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’articolo 116, comma 8,
del d.lgs. 285/1992, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e
motocarrozzette (C.A.P.) tipo ________ (KA/KB) rilasciato in data ________________________
dalla MCTC di _________________________________________;
di essere in possesso del titolo professionale idoneo per l’iscrizione alla sezione riservata ai
conducenti

dei

natanti,

patente

nautica

n.

___________

rilasciata

in

data

_________________________________ da __________________________________________;
CHIEDE

1) di essere ammesso/a a sostenere la prova d’esame ai fini dell’iscrizione al ruolo provinciale di
Pavia - Sezione conducenti (di cui all’art. 25, comma 2, della L.R. 4.4.2012 n. 6) di:
 autovetture

 motocarrozzette

 veicoli a trazione animale

 natanti

2) di scegliere la seguente lingua straniera di cui deve essere accertata la conoscenza:

 inglese

 francese

 spagnolo

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:
Trattamento
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la

limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta dei suoi dati personali
avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di questo Ente.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla
normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in oggetto.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Mobilità, telefono 0382/597256, e-mail: antonio.massaro@provincia.pv.it, pec:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti di
lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal Titolare ai sensi
dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è HyperGrid Srl,
contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it.
Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo all’apposita sezione sul sito
istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.provincia.pv.it/informativa

_________________ lì ________________

Firma
___________________________

Allegati alla presente domanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
fotocopia patente di guida in corso di validità;
fotocopia patente nautica in corso di validità (solo per l’iscrizione alla sezione natanti);
fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extra Unione
Europea);
fotocopia certificato abilitazione professionale (CAP) in corso di validità;
fotocopia titolo di studio;
solo per i titoli di studio conseguiti all’estero: fotocopia autenticata del titolo di studio, corredata
da traduzione ufficiale in lingua italiana legalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente
e inoltre dichiarazione della rappresentanza diplomatica attestante il percorso di studi effettuato;
attestazione del versamento dell’importo di € 16,00 per assolvimento dell’imposta di bollo, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 31572878 intestato a: Provincia di Pavia - U.O.
Amministrazione Trasporti - Servizio Tesoreria - P.zza Italia, n. 2 - 27100 PAVIA - con causale
“Esame per l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi
pubblici non di linea della provincia di Pavia - Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6”.

