
Marca da bollo
€ 16,00

Alla COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO
DEI REQUISITI DI IDONEITA’ AL SERVIZIO
DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Presso la Camera di Commercio I.A.A. di BARI

Il sottoscritto _______________________________ __________________________________
 Cognome Nome

C H I E D E

di essere ammesso a sostenere l’esame di idoneità all’esercizio del servizio taxi e
di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 L. 21/1992, dell'art. 7 L.R. Puglia
14/1995 e dell'art. 14 L.R. Puglia 20/2000.
A  tal  fine,  consapevole  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
o di esibizione di atto contenente dati non rispondenti a verità

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

 di essere nato il _______________ a ________________________________________

 di essere cittadino _______________________________________________________

 di essere residente nel Comune di ___________________________ Prov. ______

Via/Viale/Piazza/ _______________________________ n. _______ c.a.p. _________

 eventuale domicilio professionale risultante da regolare documentazione

probante (se diverso dalla residenza) ____________________________________

__________________________________________________________________________

 di avere il seguente codice fiscale _______________________________________

 e il seguente recapito telefonico _________________________________________

 di  essere  in  possesso  del  Certificato  di  Abilitazione  Professionale  tipo

______  n.  ______________  rilasciato  dalla  Motorizzazione  Civile  di

_______________________ in data ______________

 di essere in possesso della patente di guida n. ___________________________

rilasciata da ________________________ di __________________ in data ________

 di aver assolto gli impegni derivanti dalle norme della scuola dell’obbligo

e, di aver conseguito il titolo di studio di _________________________________



in data ________________ presso la scuola _________________________________

con sede in ______________________

 di essere in possesso del  requisito morale  previsto dall’art. 8 della L.R.

Puglia 14/1995 e precisamente:

 di non avere carichi pendenti;
 di non avere condanne che comportino l’interdizione dai pubblici  

uffici;
 di non avere procedimenti fallimentari a proprio carico;
 di non avere provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti 

licenze o autorizzazioni;
 di non appartenere ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della  

L. 575/1965 e s.m.i.

_ _ _ _ _ _ _ _

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali
relativi al singolo interessato, si informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Bari in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Bari, Corso Cavour n. 2. Il Titolare può essere contattato
mediante email all'indirizzo PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

2. Responsabile della protezione dei dati
La Camera di Commercio di Bari ha nominato un  responsabile della protezione dei dati personali (RPD, ovvero Data
Protection Officer - DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail rpd@ba.camcom.it 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, relativo a tutte le attività inerenti la gestione
dell'esame  di  idoneità  all'esercizio  del  servizio  di  taxi  e  noleggio  con  conducente  di  cui  ai  seguenti  riferimenti
normativi: art. 6 L. 21/1992, art. 7 L.R. Puglia 14/1995 e art. 14 L.R. Puglia 20/2000.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi
cartacei, informatici e telematici idonei.  Il  trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di del  Regolamento UE
679/2016.

5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dal singolo interessato sono comunicati ai seguenti soggetti:

 ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.
I soli dati relativi al nome e cognome del soggetto ammesso a sostenere l’esame sono pubblicati sul sito internet
dell’ente per la durata della relativa sessione.

6. Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi
non appartenenti all’Unione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo senza termine, in quanto necessari
alla dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di cui ai seguenti riferimenti normativi: art. 6 L. 21/1992, art. 7 L.R. Puglia
14/1995 e art. 14 L.R. Puglia 20/2000.

8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti al singolo interessato dal GDPR rientrano quelli di:

 chiedere alla Camera di Commercio di Bari l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo

mailto:rpd@ba.camcom.it
mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it


riguardano; la limitazione del trattamento dei propri dati personali (secondo le norme del GDPR);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo

riguardano;

 proporre  reclamo  a  un'autorità  di  controllo:  Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
www.garanteprivacy.it 

9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali del singolo interessato è necessario al fine della partecipazione al suddetto esame. Il
rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’accoglimento della domanda.

10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

Per presa visione, comprensione, condivisione e veridicità
di quanto dichiarato e sottoscritto

nel presente modulo (domanda + informativa privacy)

Luogo e data __________________________
       Firma dell'interessato (leggibile, per esteso)

_________________________________________

  N.B.: LA  COMPILAZIONE  PARZIALE,  ERRATA  O  INCOMPLETA  DEL  PRESENTE  MODULO  
COMPOSTO  DA  TRE  PAGINE  +  UNA  ALLEGATA,  AL  PARI  DELLA  MANCATA  
APPOSIZIONE  DELLA  FIRMA  IN  CALCE  ALLA  DOMANDA  E  ALL'INFORMATIVA  
PRIVACY, RENDE NULLA E IRRICEVIBILE L'ISTANZA.

Parte riservata all'Ufficio

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INTERESSATO

TIPO_________________________________________ N.RO ____________________________

RILASCIATO DA ______________________________________ IL _______________________

Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un terzo, a mezzo delega da produrre

all'Ufficio secondo termini di legge, l’impiegato addetto annoterà qui di seguito 

gli estremi del documento di identità personale di quest’ultimo.

DOMANDA PRESENTATA DAL SIG. ______________________________________________

TIPO_________________________________________ N.RO ____________________________

RILASCIATO DA ______________________________________ IL _______________________

Luogo e data __________________________
      Firma dell'impiegato addetto

______________________________________

http://www.garanteprivacy.it/


Allegati alla Domanda Esame Conducenti

1. Attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi

tramite pagamento spontaneo intestato alla CCIAA di Bari a mezzo PagoPA

link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA Servi-

zio “Albi, Ruoli e Registri” - Causale “Diritti di Segreteria”. In alternativa, tale

versamento potrà essere effettuato presso la cassa dello sportello;

2. fotocopia patente di guida;

3. fotocopia Certificato di Abilitazione Professionale (CAP/KB);

4. fotocopia documento riconoscimento;

5. fotocopia codice fiscale;

6. eventuale delega alla presentazione da parte di un terzo.

Art.9 - Legge regionale 3 aprile 1995, n. 14

Materie d'Esame

L’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità concernerà nella valutazione

del candidato sulle seguenti materie:

 elementi  di  diritto  civile,  commerciale,  sociale  e  fiscale;  in  particolare:

contratti  di  trasporto,natura e limiti  della responsabilità del  trasportatore,

società commerciali, regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime

fiscale;

 gestione commerciale e finanziaria dell’azienda;  in  particolare:  contabilità

commerciale;

 tecniche  di  gestione  di  impresa,  prezzi  e  condizioni  di  trasporto,

assicurazione, fatture, agenzie di viaggio;

 geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia;

 regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;

 collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela

dell’ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;

 sicurezza  stradale;  in  particolare:  disposizioni  in  materia  di  circolazione,

prevenzione degli incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti;

 norme comportamentali nei confronti dell’utenza portatrice di handicap.

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA

