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BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI
VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA
(TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE) EFFETTUATI CON AUTOVETTURA,
MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
SESSIONI ANNO 2022
In esecuzione della determinazione n. 274/11385 del 02.03.2022 sono indette, ai sensi dell’art. 10
della L.R. 22/96, le sessione d’esame per l’anno 2022 per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di
veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea per via di terra (taxi e noleggio con
conducente) istituito presso la CCIAA di Treviso-Belluno [Ruolo di Treviso], articolato nelle sezioni:
a) conducenti di autovetture
b) conducenti di motocarrozzette
c) conducenti di veicoli a trazione animale
che avranno luogo i giorni:
1^ sessione

MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2022 ore 9,00

2^ sessione

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2022 ore 9,00

presso la sede della Provincia - Via Cal di Breda n. 116 – Treviso (sala Auditorium).
La pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Eventuali cambi di sede d’esame o di orario, oppure il rinvio dello stesso per cause di
forza
maggiore,
sono
comunicati
esclusivamente
sul
sito
internet
www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato, per l'ammissione all’esame, deve essere in possesso, alla data di presentazione
della domanda come riportata al punto 2, secondo capoverso del Bando, dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno
Stato extracomunitario qualora regolarizzata la posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello
Stato italiano;
2. assolvimento dell’obbligo scolastico; (Attenzione: In base al D.M. 139/2007, per coloro che hanno
conseguito il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006/2007 e successivi, è obbligatoria
l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa trai 6 e i 16 anni. Se
l’obbligo scolastico è stato assolto presso un’Istituzione scolastica sita in un Paese diverso
dall’Italia dovrà essere allegata “dichiarazione di valore” rilasciata dall’ambasciata o consolato
italiano sito nel paese in cui e’ stato conseguito il titolo di studio che attesti il fatto che l’interessato ha
effettuato nel paese estero un percorso di studi (specificare la durata in anni) corrispondente all’obbligo
scolastico in Italia);
3. possesso del requisito dell’idoneità morale (art. 4 Regolamento Provinciale riportato, per estratto, in
calce ai modelli di domanda);

4. possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale (CAP) necessari per la
guida dei veicoli relativi alle diverse sezioni del Ruolo:
a) conducenti di autovetture: patente categoria B1 o superiore e certificato di abilitazione
professionale di tipo KB
b) conducenti di motocarrozzette: patente categoria A o superiore e certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB
c) conducente di veicoli a trazione animale: patente categoria A

Ai sensi del D.D. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.04.2013, il titolare di CQC per il
trasporto persone ottiene anche il certificato di abilitazione professionale di tipo KB o solo di tipo
KA presentando apposita istanza all’U.M.C. con le modalità di cui alla circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti n. 35677 del 19.11.2019, paragrafo B.1.
2. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all’esame, indirizzata a: Provincia di Treviso - Settore Trasporti Via Cal di Breda n. 116, 31100, Treviso, deve pervenire all’Ente entro i seguenti termini
improrogabili:
1^ sessione

ore 12.00 del giorno VENERDI’ 8 APRILE 2022

2^ sessione

ore 12.00 del giorno VENERDI’ 14 OTTOBRE 2022

La domanda può essere spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it.
In alternativa è ammesso anche l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata a mano direttamente alla sede della Provincia – Ufficio Ricevimento Atti/Protocollo –
Edificio 6, dal lunedì al venerdì - ore 9.00-13.00.
Nel caso di invio cartaceo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la data di
presentazione della domanda è accertata dal timbro a data dell’ufficio postale di spedizione;
qualora la consegna avvenga a mano l’accertamento è stabilito dal timbro a data apposto dall’
Ufficio Ricevimento Atti/Protocollo della Provincia. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di
presentazione della domanda.
La Provincia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda
dovuta a inesatta indicazione del recapito, a caso fortuito o di forza maggiore ovvero a disguidi
postali o comunque imputabili a terzi.
La domanda, se spedita a mezzo PEC o raccomandata, deve recare, rispettivamente
nell’oggetto della PEC o sul retro della busta, la seguente dicitura:
“Domanda per esame idoneità L.R. 22/96 – 1^ o 2 ^ (indicare quale) sessione anno 2022”
La domanda, da redigersi unicamente sui modelli predisposti dalla Provincia - modello
A/1^ iscrizione, se si tratta di prima iscrizione al Ruolo - modello B/Integrativo, se già iscritti
al Ruolo di altra Provincia - disponibili sul sito internet www.provincia.treviso.it - sezione
“trasporti” e presso gli uffici del Settore Trasporti, sulla quale va applicata una marca da
bollo da 16,00 euro (da annullare barrandola a penna in caso di spedizione via PEC ), corredata
dei sotto elencati allegati, deve essere redatta e sottoscritta dal candidato ai sensi del DPR
445/2000.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
1. fotocopia (leggibile) fronte/retro della patente di guida;
2. (se cittadino extracomunitario) fotocopia (leggibile) del titolo di soggiorno in corso di validità;
3. (se l’assolvimento dell’obbligo scolastico è avvenuto in un paese diverso dall’Italia)
“dichiarazione di valore” rilasciata dall’ambasciata o consolato italiano sito nel paese in cui e’
stato conseguito il titolo di studio che attesti il fatto che l’interessato ha effettuato nel paese
estero un percorso di studi (specificare la durata in anni) corrispondente all’obbligo scolastico in
Italia;
4. fotocopia (leggibile) fronte – retro del certificato di abilitazione professionale (CAP);
5. attestazione del pagamento della tassa di esame, che in nessun caso verrà rimborsata, pari ad
euro 25,00, da effettuarsi
- A mezzo BONIFICO BANCARIO con le seguenti coordinate:
UNICREDIT S.P.A. – P.zzetta Aldo Moro 3, 31100 Treviso
Codice IBAN: IT02A0200812011000040435241 - Beneficiario: Provincia di Treviso
Servizio Tesoreria

indicando nella causale "ESAME IDONEITA’ L.R. 22/96 – 1^ o 2^ (precisare quale)
SESSIONE ANNO 2022”
oppure
- Tramite servizio pagoPA attivo nel sito “www.provincia.treviso.it” alla voce pagamenti
on-line prestando attenzione a scegliere “PAGAMENTO SPONTANEO”, selezionando il
servizio “Diritti segreteria esame taxi e noleggio con conducente” e indicando nella
causale "ESAME IDONEITA’ L.R. 22/96 – 1^ o 2^ (precisare quale) SESSIONE ANNO
2022”.
3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME
Il candidato che ha presentato domanda si intende convocato alla prova d’esame, se non
riceve comunicazione scritta di cui al comma successivo, nella data e luogo indicati nel Bando. Gli
elenchi dei candidati ammessi all’esame sono pubblicati, con effetto di notifica, esclusivamente sul
sito internet www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”.
In caso di presentazione della domanda oltre i termini previsti, o con modalità difformi dal
presente Bando, o di mancato versamento della tassa di esame, ovvero in caso di accertata
insussistenza di uno o più requisiti previsti per la partecipazione all’esame, il candidato non viene
ammesso all’esame, ricevendo comunicazione motivata con lettera raccomandata A.R. all’indirizzo
postale indicato nella domanda o, in sua mancanza, presso la residenza dichiarata.
La Segreteria della Commissione Esaminatrice può procedere alla regolarizzazione delle
irregolarità e omissioni rilevabili d’ufficio (imperfezioni formali) non costituenti falsità ovvero, in caso
di presentazione di documentazione errata o insufficiente, disporne l’integrazione solo qualora il
candidato abbia obbligatoriamente indicato nella domanda un contatto telefonico o una casella di
posta elettronica per la richiesta urgente di nuovi documenti. La mancata trasmissione dei
medesimi entro il termine indicato nella richiesta determina l’esclusione dell’interessato dall’esame.
In qualsiasi momento l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda
comporta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, oltre a segnalazione
all'Autorità Giudiziaria competente, la decadenza del candidato dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. PROVE D'ESAME
Prima dell’inizio della prova d’esame i candidati ammessi devono esibire in originale un
documento di identità/riconoscimento in corso di validità integro, leggibile e munito di fotografia.
Sono esclusi dall’esame i candidati ammessi che:
− non sono identificati mediante esibizione di documento di identità/riconoscimento prima
dell’inizio della prova d’esame;
− non risultano presenti al termine dell’appello nominale effettuato prima dell’inizio della prova
d’esame.
Il candidato deve rispettare le misure generali di sicurezza disposte dalla Provincia per
l'emergenza epidemiologica da COVID 19, che saranno preventivamente rese note agli
interessati in allegato agli elenchi dei candidati ammessi all’esame pubblicati sul sito
internet www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti.
ESAME 1^ ISCRIZIONE
L’esame, articolato per singola sezione del Ruolo, consiste nello svolgimento di una prova
scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata che verte sulle seguenti materie:
1. Codice della Strada e Regolamento di attuazione;
2. Leggi e disposizioni statali e regionali attinenti ai servizi di trasporto pubblico non di linea;

3. Regolamenti comunali e disposizioni provinciali per l’esercizio dei trasporti pubblici non di linea;
4. Regolamentazione riguardante il lavoro, l’artigianato, la cooperazione, le assicurazioni del
settore;
5. Nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale e comunale (si richiede la
conoscenza delle principali strade provinciali, regionali, statali ed autostrade, degli itinerari di
collegamento tra i comuni della provincia di Treviso, dell'ubicazione dei principali monumenti ed
edifici pubblici quali edifici istituzionali, impianti sportivi, stazioni ferroviarie e del trasporto
pubblico su gomma, aeroporti ecc.; per il comune capoluogo si richiede la conoscenza dello
stradario cittadino nonché dell'ubicazione dei principali monumenti ed edifici pubblici quali
edifici istituzionali, impianti sportivi, stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma,
aeroporti ecc.;
6. Elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente
stradale.
Il programma d’esame è consultabile sul sito internet www.provincia.treviso.it - sezione
“trasporti” .
Durante le prove i candidati non possono, pena l’immediata esclusione dalla sessione d’esame,
consultare testi, fogli o manoscritti, comunicare fra loro verbalmente o per iscritto o utilizzare
apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, copiare o far copiare i propri elaborati,
utilizzare fogli e/o penne non forniti dalla Commissione Esaminatrice, allontanarsi dall’aula prima
della conclusione della prova d'esame con la consegna degli elaborati.
L’esame è superato se il candidato risponde esattamente ad almeno 24 (ventiquattro) quesiti
su 30 (trenta). Non si considera corretta la risposta: a) indicata con un segno diverso dalla “X”; b)
errata; c) non data; d) multipla; e) rettificata.
ESAME INTEGRATIVO
Il candidato, già iscritto al Ruolo di altre Province, che intende accedere o trasferirsi nella
medesima sezione del Ruolo istituito presso la CCIAA di Treviso, deve sostenere un esame
integrativo consistente in una prova orale, svolta durante la sessione ordinaria d’esame, avente
per oggetto la toponomastica del territorio della provincia di Treviso e del comune capoluogo, la cui
valutazione è demandata al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice. Si richiede la
conoscenza delle principali strade provinciali, regionali, statali ed autostrade, degli itinerari di
collegamento tra i comuni della provincia di Treviso, dell'ubicazione dei principali monumenti ed
edifici pubblici quali edifici istituzionali, impianti sportivi, stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico
su gomma, aeroporti ecc.; per il comune capoluogo si richiede la conoscenza dello stradario
cittadino nonché dell'ubicazione dei principali monumenti ed edifici pubblici quali edifici istituzionali,
impianti sportivi, stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma, aeroporti ecc.
5. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
Gli esiti dell’esame sono pubblicati, con effetto di notifica, esclusivamente sul sito internet
www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti” e trasmessi alla CCIAA di Treviso per l’iscrizione al
Ruolo nelle rispettive sezioni.
I candidati assenti o risultati non idonei che intendono sostenere un nuovo esame devono
presentare una nuova domanda di ammissione all’esame. Analogamente devono presentare una
nuova domanda di ammissione all’esame i candidati risultati idonei qualora intendano iscriversi ad
altre sezioni del Ruolo.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati personali contenuti nella domanda di ammissione all’esame sono raccolti e conservati
presso gli archivi della Provincia di Treviso secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal
Regolamento (CE) 2016/679. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso al procedimento
oggetto del Bando. I dati conferiti di identificazione del candidato e gli esiti dell’esame, senza
indicazione dei punteggi conseguiti, sono comunicati e diffusi con la pubblicazione sul sito internet
www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di

Treviso, alla quale l’interessato può in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla
legge. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 2016/679 è riportata sul sito internet
www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le
modalità di legge. L’accesso è differito al termine del procedimento, individuato nella pubblicazione
dell’elenco dei candidati idonei sul sito internet della Provincia, salvo che il differimento non
costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso può
essere esercitato entro cinque anni dalla data di conclusione del procedimento come sopra
individuato, oltre il quale tutta la documentazione, ad esclusione dei verbali della Commissione
Esaminatrice che vengono conservati senza limiti di tempo, viene trasmessa all’archivio generale
per le procedure di scarto.
Per informazioni i candidati possono contattare il numero telefonico: 0422 - 656606 o inviare
una mail all'indirizzo di posta elettronica trasporti@provincia.treviso.it.
Si consiglia altresì la consultazione periodica del sito internet www.provincia.treviso.it - sezione
“trasporti”.
Treviso, 4 marzo 2022
IL DIRIGENTE
avv. Carlo Rapicavoli
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21, D.lgs 82/2005)

