
COM R(3) 11_9_96.doc  Pag: 1 

 

Comunicato Regione Lombarda - 
Settore Trasporti e Viabilità - 
Prot.014945 del 11 9 1996 -  
- Artt. 11 e 14 LR 5 4 1995 N.20. 
Iscrizione al Ruolo dei Conducenti 
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Iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di cui 
all'art.11 Lr. 20/95. 
I soggetti interessati alla iscrizione di diritto al 
ruolo provinciale dei conducenti di cui ai commi 2° 
- 3° - 4° - 5° dell'art.11 della Lr. 20/95 dovranno 
presentare domanda scritta in carta legale alla 
<Commissione regionale per la formazione dei 
ruoli> presso Regione Lombardia - protocollo 
generale - via Fabio Filzi 22, entro il termine di 60 
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina della commissione sul presente Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 
Gli interessati potranno utilizzare il facsimile di 
domanda allegato <A>. 
Iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.14 
Lr.20/95. 
I soggetti interessati all'iscrizione al ruolo 
provinciale dei conducenti di cui all'art.14 Lr. 20/95 
al fine di sostenere la prova di esame per l'idoneità 
dovranno presentare domanda scritta in carta legale 
alla commissione regionale per la formazione dei 
ruoli, presso: Regione Lombardia - protocollo 
generale via Fabio Filzi, 22. 
Gli interessati potranno utilizzare il facsimile di 
domanda allegato <B>. 
Il dirigente: Olivia Postorino 

ALLEGATO A) 
Alla Commissione Regionale per 

la formazione e la conservazione dei ruoli 
Via Fabio Filzi, 20/22 

20122 Milano 
Oggetto: Art.11 Lr. 20/95. 
Domanda per l'iscrizione di diritto a domanda nel 
ruolo provinciale dei conducenti nella provincia di 
…………………………………………………….. 
Sezione…………………………………………(1) 
Il/La sottoscritto/a………………….…………...… 
nato/a……………………………………..……….. 
Il……………………………………………..……. 
codice fiscale n…………………………………….. 

cittadino/a…………………………….…………….  
residente a………………………...………………... 
domiciliato/a presso…………...……………………  
in possesso dei requisiti di cui al 
(2)…………………………. comma dell'art. 
11 Lr. 20/95 

CHIEDE 
ai sensi dell'art.11 60 comma Lr. 15 aprile 1995 n. 
20, l'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale dei 
conducenti della provincia di ……………………… 
Sezione…………………………….di cui all'art.9 
della suddetta legge. 
A tale scopo allega la seguente certificazione 
comprovante la sussistenza dei requisiti dal 2° e 5° 
comma dell'art.10 della medesima legge: certificato 
penale del casellario giudiziale o dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art.3 1. 
15/68 comprovante l'insussistenza di misure di 
prevenzione comminate in seguito a condanne 
irrevocabili per i delitti elencati alla lettera a) del 
comma 2 - dichiarazione temporaneamente 
sostitutiva di certificazione di assolvimento 
dell'obbligo scolastico (art.31.15/68); certificato di 
abilitazione professionale di cui all'ottavo comma 
art.116 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (art.3 1. 15/68). 
(1) conducenti di autovetture 
b) conducenti di motocarrozzette 
c) conducenti di natanti 
d) conducenti di veicoli a trazione animale 
(2) Sono iscritti di diritto, a domanda, nella 
rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui 
abbiano esercitato prevalentemente la propria 
attività, coloro che. alla data di entrata in vigore 
della presente legge, in possesso dei requisiti di cui 
all'art.10, secondo e quinto comma, abbiano 
prestato servizio di conducente negli ultimi cinque 
anni per un tempo complessivamente non inferiore 
a due anni, in qualità di collaboratore familiare o di 
sostituto del titolare della licenza taxi o 
dell'autorizzazione di autonoleggio, nonché in 
qualità di dipendente d'impresa autorizzata al 
servizio di noleggio con conducente o di sostituto 
del dipendente medesimo. 
(3) Sono iscritti di diritto al ruolo, a domanda, i soci 
conducenti che, alla scadenza del biennio 
successivo all'entrata in vigore della legge n. 21/92, 
risultino in servizio presso società cooperative di 
produzione e lavoro a proprietà collettiva titolari di 
licenza taxi odi autorizzazione di noleggio con 
conducente. 
(4) Possono richiedere l'iscrizione di diritto coloro 
che, titolari di licenza comunale di conducente taxi 
prevista da regolamenti comunali, acquisiscano, per 
trasferimento da altro soggetto, entro la data di cui 
all'art.15, quinto comma, la titolarità della licenza di 
esercizio taxi ovvero dell'autorizzazione di noleggio 
con conducente. 
(5) Possono richiedere l'iscrizione al ruolo i soggetti 
che, a partire dai dodici mesi successivi alla data di 
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entrata in vigore della legge n. 21/92, abbiano 
superato l'esame di idoneità per il conseguimento 
della licenza comunale di conducente taxi entro la 
data di cui all'art.15, quinto comma. 

ALLEGATO B) 
Alla Commissione Regionale per 

la formazione e la conservazione dei ruoli 
Via Fabio Filzi, 20/22 

20122 Milano 
Oggetto: Art.14 Lr. 20/95. 
Domanda per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei 
conducenti nella provincia 
di………………………………...Sezione…………
……………………………………..……………(1) 
Il/La sottoscritto/a…………………………………. 
nato/a……………………………………………….  
Il ……………………………………….………….. 
codice fiscale n………………………………..…… 
cittadino/a…………………………………………..  
residente a……………………………………….…. 
domiciliato/a in……………………………….……  

CHIEDE 
ai sensi dell'art.14 Lr. 15 aprile 1995 n. 20, 
l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti 
della provincia di ……………………………...…... 
Sezione …………………………………….………  
di cui all'art.9 della suddetta legge. 
A tale scopo allega la seguente certificazione 
comprovante la sussistenza dei requisiti dal 2° e 5° 
comma dell'art.10 della legge medesima: certificato 
penale del casellario giudiziale o dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art.3 1. 
15/68 comprovante l'insussistenza di misure di 
prevenzione comminate in seguito a condanne 
irrevocabili per i delitti elencati alla lettera a) del 
comma 2 - dichiarazione temporaneamente 
sostitutiva di certificazione di assolvimento 
dell'obbligo scolastico (art.3 1. 15/68); 
possesso del certificato di abilitazione professionale 
di cui all'ottavo comma art.116 D.lgs. 30 aprile 
1992 n. 285 (art.3 1.15/68). 
(1)a) conducenti di autovetture 
b) conducenti di motocarrozzette 
c) conducenti di natanti 
d) conducenti di veicoli a trazione animale 
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