
 
 

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMULAZIONE E CONSERVAZIONE DEI 
RUOLI 

Provincia di Lodi 
AREA I 
U.O. Trasporti 
Via Fanfulla, 14 
26900  LODI 

 
 

    

 Domanda per l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti nella Provincia di Lodi. 

 Sezione conducenti di ........................................................................................  

   
   
Il/la sottoscritto/a  

nato /a  Prov.  il  

residente a  Prov.  via  

telefono  

fax  

e-mail  

  
codice fiscale 

L L L L L L C C L C C L C C C L 

 

L= lettera 

C= cifra 
                

 Si prega di compilare con la massima attenzione e chiarezza oppure allegare fotocopia del codice fiscale. 

 
C H I E D E 

ai sensi dell’art. 25 comma 2 e 6 della L.R. 4 aprile 2012 n° 6.,di essere ammesso a sostenere la prova 

d’esame ai fini dell’iscrizione al ruolo provinciale di  Lodi, Sezione conducenti di  

 

o AUTOVETTURE 

o MOTOCARROZZETTE 

o NATANTI 

o VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE 

che la lingua straniera di cui dovrà essere accertata la conoscenza sia: 

o INGLESE 

o FRANCESE 

o TEDESCO 

o SPAGNOLO 

 
 

 

 
Marca da 

bollo 
Euro16,00 



D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

(barrare la/le lettera/e interessate) 

A 

La sussistenza, dei requisiti di cui all’art. 25, comma 4 lettt. 

a)  non abbia riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura complessi-
vamente 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 

b)  non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a) 

.della L.R. 4 aprile 2012 n° 6 . 

  

B 

La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 25, comma 7 lettt. a)–b) e c) della L.R. 4 aprile 2012 n° 6 . 

: 

 a) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) rilasciato da______________ il______________ 

 b) Assolvimento obbligo scolastico  

□ Si allega (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero): 

 
- copia conforme all’originale del titolo di studio e della traduzione giurata; 
 
- certificato di valore rilasciato da__________________________________________ 

 

 c) Titolo professionale per conducenti natanti rilasciato da_________________il_______________ 

 

 
Si impegna a comunicare tempestivamente al U.O. Trasporti  qualsiasi variazione che intervenga successivamente 
alle dichiarazioni contenute nella presente domanda. 
 
Allega: 
 

-   Attestazione di versamento sul c/c postale n. 37626207   di   € 50,00 intestato alla      
    Provincia di Lodi, AREA I -U.O. Trasporti-, con la seguente causale “Diritti amministrativi per esami  
    abilitazione Ruolo Conducenti”; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- fotocopia, con originale in visione, del documento di soggiorno in corso di validità 
  (solo per cittadini extracomunitari);; 

       - copia della patente; 
       - copia del C.A.P. (KB); 
       - copia del Codice Fiscale. 
 
    
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
 
 

  Con osservanza 
 
 

  

Luogo e data  Firma (allegare fotocopia carta d’identità) 

 

 
 
 
 


