
Determina dirigenzia n. 8 del 

OGGETTO: Ruolo elci conducenti di veicoli o n<tl<mti <tdibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

L. 15 gennaio 1992, n. 21 - L.R. 06 aprile l l)9h. n.2(J I,.!<.. 09.08.Cl2. n.13 -- iscrizione 

I_ L D i R ! t; E ]\; T F 

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n.21. rcc<tlllc "f.cgl',e 1111udrn ;)(:r il trasporto di persone mediante 

autoservizi p11hblici non di linea": 

Vista la L. R. 6 aprile 1996, n.29, rcrnnk "\ornlc' in 111ull'f'io di 011/oservizi puhhlici non di linea in 

servizio di piazza"; 

Vista, la Legge Regionale 9 Agosto 2002. n. i 3 1\_'c111tc mmii lichc ed integrazioni alla citata L.R. n. 

29/96 e successive modifiche cd intcgrnzioni: 

Vista !"istanza di iscrizione nel IZuolo prodoW1 cLil sig.: 

CAIOLA ALESSANDRO nato a - il -cd ivi residente in 

C.f.: - sezione : C'omil1ccnti di autovetture. domanda presentata il 

26/06/2018: 

Preso atto che la '"Comrnissio1w Pro\ i11ci<1k JìlT ]";iccL'.rtairn:nto elci requisiti di idoncita' 

all'esercizio del servizio pubblico non di linL·a·· li<t portiltu a termine, in data 06/12/2017, una 

sessione cl'csami ai sensi clelrart.4 della I ,cggL' 1i. I ì. 2002 e successive modifiche ed integrazioni ccl 

ha trasmesso a questo Ente Camerale copid lki \ crb~il i. con I" e knco dcgl i idonei e non idonei. 

Appurato che il soggetto sopra elencalo(· risult<iltl ido!lL'l) ;ill"L·scrcizio dcl servizio pubblico non di 

linea - sezione: conducenti cli autovellurc: 



Considerato che l'istanza idcntilìca k g<..·11c1«tlit;': Lki ricì1iccknte L~ le carntlcristiclic specifiche 

dell'attività da svolgere e cllL~ contiene ido11L'<t li(lc.·u11wnt<uione con la quale l'interessato attesta cli 

essere in possesso dei requisiti nccess<tri ,i1:·iscri/io1K <..'di essere a conoscenza delle norme che 

rcgoìano la materia e che la domanda !l1\..'(ksim:1 risult<1 completa, sotto il profilo formale, della 

documentazione di rito; 

D E T E R M I N A 

1. cli iscrivere al "Ruolo dei conducenti di \L'ÌL'Pii (l 11<1L111ti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea-- sezione: conducenti dì autovettur<..·" ìi s1~.: 

CAIOLA ALJi',SSANDRO nato a -il -ed ivi residente in 

- C.F.: 

2. di attribuire al soggetto sopraindicato il S<..'!::'.llL'llk' 11umno di iscrizione nel Ruolo con decorrenza 

dalla data ciel presente provvedimento: 

CAIOLA ALESSANDRO posizione numero 188 

3. di dare comunicazione alrinterl'.ssato Lklr<t\\L'llllta iscri/ione al Ruolo in parola. 

/ 
lJ/Diri o ente b 

/)01 !. f),uido Barcei !ona 
/~·· \ / 

; 'o .,/ 

! /Ì 
i I 
l i 
I/ 
~J 


