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AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
LORO SEDI
Inoltro via PEC

Allegati:N.3
OGGETTO: RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA
PERMANENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE (art. 17, comma 5 ter Legge
Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58).COMUNICAZIONI.
Si comunica che la Camera di Commercio di Frosinone, ai sensi dell’art. 17, comma 5 ter della
Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, come successivamente modificata ed integrata, con
determinazione dirigenziale n. 495 del 24 ottobre 2019 ha avviato il procedimento di verifica della
permanenza dei requisiti normativamente previsti per l’iscrizione per tutti coloro che sono stati iscritti
sino alla data del 31 dicembre 2016 e risultano ancora iscritti alla data della determinazione sopra
indicata nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della
Camera di Commercio di Frosinone, sia nella Sezione Conducenti di autovetture, di motocarrozzette,
di natanti e di veicoli a trazione animale in Servizio di Noleggio che nella Sezione Conducenti di
autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in Servizio di Taxi.
I soggetti interessati dovranno inviare il modello allegato alla presente e la documentazione dallo
stesso richiesta entro il giorno 30 giugno 2020, salvo proroghe.
Con preghiera di massima diffusione, si inoltra la seguente documentazione:


Nota informativa;



Elenco degli iscritti nel Ruolo Conducenti sino alla data del 31 dicembre 2016;



Modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la permanenza
dei requisiti di iscrizione”.

Si ringrazia e si rimane a disposizione per ogni eventuale informazione.

PER IL DIRIGENTE AREA ANAGRAFICA
CERTIFICATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA DANIELA SPARAGNA
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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