Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Ripartizione 19 - Lavoro
Ufficio 19.2 – Ispettorato del lavoro
Via Canonico Michael Gamper, 1
39100 Bolzano

marca
da bollo
€ 14,62

Tel. 0471 41 85 44
Fax 0471 41 85 59
Compilare in stampatello

Domanda per l’attestato di conducente
Il/La sottoscritto/a
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
con sede legale a
via

n.

con sede operativa a
via

n.

iscritto all’albo dei trasportatori della provincia di

con n.
chiede

il rilascio di n.
te/i conducente/i:

attestato/i di conducente ai sensi del regolamento (CE) n. 484/2002 per il/i seguen-

1.
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
residente a

/

domiciliato a

lavoratore/lavoratrice subordinato/a della stessa ditta dal (data):

al (data):

altro rapporto (specificare):

2.
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
residente a

/

domiciliato a

lavoratore/lavoratrice subordinato/a della stessa ditta dal (data):
altro rapporto (specificare):

al (data):

3.
Cognome e nome
Luogo e data di nascita

/

residente a

domiciliato a

lavoratore/lavoratrice subordinato/a della stessa ditta dal (data):

al (data):

altro rapporto (specificare):

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che la/le persona/e sopraindicata/e è/sono impiegata/e conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi
in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti per effettuarvi trasporti
su strada.
Informativa ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma digitale in applicazione del regolamento della Comunità europea 1 marzo 2002 n. 484 e potranno essere comunicati esternamente ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Il titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Il responsabile del
trattamento è il Direttore dell’Ispettorato del lavoro. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In mancanza dei Suoi dati, non si potrà dare seguito alle Sue richieste ed istanze. Le competono i diritti previsti
dall’articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali e quindi potrà accedere ai Suoi dati chiedendone la correzione,
l’integrazione e – ricorrendone gli estremi di legge – la cancellazione o il blocco.

Luogo e data

,

Firma del richiedente

__________________________________________________

Timbro della ditta

______________________________________________

Allegato/i

Documenti da allegare alla richiesta
1. Marca da bollo (€ 14,62) per ciascun attestato richiesto;
2. Permesso di soggiorno del conducente;
3. Dichiarazione di assunzione con condizioni contrattuali ai sensi della legislazione vigente (se non compresa nella ricevuta della notifica di assunzione);
4. Busta paga attestante l’ultima retribuzione maturata;
5. Attestato dei versamenti (F24) relativi agli ultimi 2 modelli DM 10/2;
6. Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto;
7. Patente di guida;
8. Licenza comunitaria di trasporto;
9. Codice fiscale del conducente;
10.Carta di qualificazione del conducente (CQC).

I documenti elencati ai punti 2, 6 e 7, qualora non siano già allegati in originale alla presente
domanda, devono essere presentati in originale entro 30 giorni.
Autonomi, soci, collaboratori familiari ecc., i quali devono munirsi dell’attestato di conducente per via della loro
cittadinanza extracomunitaria, devono allegare i documenti previsti dalla deliberazione del Comitato centrale
dell’Albo nazionale degli autotrasportatori del 28.10.1998 (visura della Camera di commercio, certificato di iscrizione agli enti previdenziali ecc.).

