CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TARANTO

RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA
Commissione di esame per l’idoneità iscrizione al Ruolo

II Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente
La Camera di commercio di Taranto ha indetto la II sessione di esami di idoneità all'esercizio del servizio di
taxi e di noleggio con conducente per l’anno 2020.
La domanda per l'ammissione all'esame (modulo disponibile sul sito camerale), firmata digitalmente o,
eccezionalmente, con firma autografa e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di
validità, deve essere inviata all'indirizzo PEC cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it ovvero a mezzo
raccomandata a/r presso la Camera di commercio di Taranto – Cittadella delle imprese – Ufficio Albi e ruoli –
Viale Virgilio 152 – 74121 Taranto.
Le domande inviate sia a mezzo pec che a mezzo raccomandata a/r dovranno pervenire, pena
esclusione, entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 13,00
Il versamento di € 93,00 (€ 77,00 diritti di segreteria + € 16,00 imposta di bollo con la modalità di "bollo
virtuale") deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato alla Camera di commercio di Taranto
presso la Banca di Credito Cooperativo – BCC di San Marzano di San Giuseppe - Codice IBAN IT 19 A088
1715 8010 0400 0004 127 - causale “Domanda Esame Taxi e ncc” (copia del bonifico con il relativo CRO
dovrà essere allegato alla domanda).
Non saranno prese in considerazione per questa sessione d’esame le domande di partecipazione pervenute
oltre detto termine ancorché spedite in tempo utile; le stesse si intenderanno presentate per il sostenimento
della prova d’esame della sessione successiva;
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. La Camera di commercio di Taranto non assumerà alcuna
responsabilità nel caso di smarrimento di domande dipendente da inesatte indicazioni del recapito, né per
eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

L’ufficio di segreteria

