
Formazione per l’iscrizione 
al ruolo di conducenti 
di veicoli adibiti 
ad autoservizio non di linea

TRASPORTI

Cercaci su:

Obiettivi

Tipologia

destinatari 

Argomenti 

trattati

Attestazione

Il percorso prepara all’esame per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli 

abilitati ad autoservizi pubblici non di linea così come da normativa regionale 

(Del. GR n.2009 del 31/05/1994) e secondo gli standard previsti dalle rispettive 

Amministrazioni Pubbliche.

Aspiranti conducenti di veicoli abilitati ad autoservizi pubblici non di linea

• Normativa nazionale: L. 15 gennaio 1992, n. 21, L. 11 agosto 2003, n. 218, 

L.248/2006 e L.27/2012

• Normativa regionale e comunale

• Destinazione e uso dei veicoli nel Codice della strada, gli autoservizi pubblici 

non di linea e servizio di noleggi con conducente

• Qualificazione dei servizi

• Competenze delle Regioni e dei Comuni

•  Aggiornamento e tenuta del ruolo

• Requisiti richiesti per l’iscrizione al ruolo

• Conoscenze e competenze minime generali: elementi di toponomastica locale 

e dei principali luoghi o siti storici del comune, elementi di diritto civile, 

commerciale, sociale e fiscale

• Licenza e autorizzazione richieste per l’esercizio dell’attività

•  Novità introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248/2006

• Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane

• Caratteristiche delle autovetture e le tariffe

• Disposizioni antinquinamento

Attestato di frequenza

DURATA: 

16 ore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€  0 + IVA

NUMERO PARTECIPANTI:

CALENDARIO:

TERMINE ISCRIZIONI:

SEDE DI SVOLGIMENTO:

PER INFORMAZIONI:

FORMart sede di 

Referente: 

10

08/09/2016 19.00 - 22.00 

15/09/2016 19.00 - 22.00 

22/09/2016 16.00 - 22.00 

05/10/2016 18.00 - 22.00

05/09/2016

FORMart Via Ronco, 3 - Castel 

Maggiore (Bo)

051 70 94 911 

info@formart.it

Castel Maggiore, via Ronco, 3
Grimaldi Federica



RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO CAP COMUNE PROV

TEL FAX EMAIL

PARTITA IVA CODICE FISCALE

SETTORE ATTIVITÀ DIMENSIONE AZIENDA                      MICRO     PICCOLA     MEDIA     GRANDE

COUPON DI PRENOTAZIONE

Indica, per ciascun partecipante, il titolo di interesse:             Partecipante 1 Partecipante 2 Partecipante 3

AD AUTOSERVIZIO NON DI LINEA
            

Dati partecipante 1

COGNOME                                                                                     NOME                                                                                      M          F    

MANSIONE SVOLTA         IMPRENDITORE         SOCIO             LAV. AUTONOMO          DIPENDENTE           APPRENDISTA

Coupon di prenotazione da inviare, compilato in tutte le sue parti, via fax o mail a: 

Dati partecipante 2

COGNOME                                                                                     NOME                                                                                      M          F    

MANSIONE SVOLTA         IMPRENDITORE         SOCIO             LAV. AUTONOMO          DIPENDENTE           APPRENDISTA

Dati partecipante 3

COGNOME                                                                                     NOME                                                                                      M          F    

MANSIONE SVOLTA         IMPRENDITORE         SOCIO             LAV. AUTONOMO          DIPENDENTE           APPRENDISTA

Dati azienda

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei servizi formativi a finanziamento pubblico e non, 

per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi formativi erogati, per la promozione dei servizi formativi gratuiti e non,  anche con l’ausilio di mezzi informatici. I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti pubblici 

coinvolti nell’attività formativa come Enti erogatori e comunque saranno trattati nel rispetto e secondo gli obblighi della normativa vigente.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti sopra definiti

Data ____________________________________________________                                                                                                                            Firma _______________________________________________________

FORMart sede di 

Referente: 

Cercaci su:

Castel Maggiore, via Ronco, 3
Grimaldi Federica


