
OGGETTO: Ruolo dci conducenti di wicoli o 11<1ta11ti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L. R. 06 apri le ! 99<i, n . .':HJ --- I.. R. 09.08.02, n.13 - iscri;:ione 

IL DIRICENTE 

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n.21, rccanil' "/.('gge lfl!Wlrn per il tra.~porto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea"; 

Vista la L. R. 6 aprile 1996, n.29, recante ".\orn1c in 11wtaiu di m11oser1·izi p11hhlici non di linea in 

servizio di piazza"; 

Vista, la Legge Regionale 9 Agosto 2002, n. I :ì rLT;111te rnoc!ilic!Jc ed integrazioni alla citata L.R. n. 

29196 e successive modifiche cd integra1.iu11i: 

Vista l'istanza cli iscrizione nel Ruolo prodotU1 d~il :-.ig.: 

DI PRIMA BORINO il ~cl ivi residente in 

Il- C.F.: Conducenti di autovetture, domanda presentata il 

11106/2018: 

Preso atto che la "Commissione Provinciale jh.T l'acccrttlmento dci requisiti di idoneita' 

all'esercizio del servizio pubblico non di linL~:i·· ha portato a termine, in data 06/12/2017, una 

sessione d'esami ai sensi dcll'art.4 ck!L1 l.L?gf:-1.c 11. I i .2002 l'. SllCL'l'Ssive modifiche cd integrazioni ed 

ha trasmesso a questo Ente Camerale copia dci \nh:ìli. con i'L'lrnco degli idonei e non idonei. 

Appurato che il soggetto sopra elencato l' risultmo idoneo all'c:;lTCizio del sef\'izio pubblico non di 

linea - sezione: conducenti di autovetture: " i/ 
/ 

/__, .· 

··/ \/ 
j /J 

/ (f 
.I / I 

V 



Considerato che l'istanza identifica le gc11cralitù dci richiedente e le caratteristiche specifiche 

dell'attività da svolgere e che contiene idtlllL'a dticumcnta/.ionL' con la quale !"interessato attesta di 

essere in possesso dci requisiti nccL~ssari alriscri/.innc e di essere a conoscc1va delle norme che 

regolano la materia e che la donrnnda 111cdcsim~1 risulta cornplet<L sotto il prolìlo formale, della 

documentazione di rito; 

D E T E R M I N A 

1. di iscrivere al "'Ruolo elci conducenti di \L'iL·oli tl n~tlu11ti adibiti ad m1tos1:T\izi pubblici non di 

linea - sezione: conducenti cli autovetture .. il sig.: 

DI PRlìVJA BORINO 

--c:.F.: 
il -ed 1v1 residente in -

2. di attribuire al soggetto soprninclicato il SL'gllL'llll.: lllllllLTll di iscrizione nel Ruolo con decorrenza 

dalla data dcl presente provvedimento: 

DI PRIMA BORINO posizione numero 187 

3. di dare comunicazione ali 'interessato ckll':iv\'l'llllLt iscrÌ/.itlllC al Ruolo in parola. 
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