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A chi serve
Sono tenuti ad iscriversi al ruolo conducenti veicoli e natanti coloro che trasportano persone mediante
autoservizi pubblici non di linea, quali il servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.
Il ruolo è suddiviso in quattro sezioni:

1. conducenti di autovetture;
2. conducenti di motocarrozzette;
3. conducenti di natanti;
4. conducenti di veicoli a trazione animale.

Cosa fare
L'iscrizione che ha natura abilitante viene effettuata dalla Camera di commercio. Prima dell'iscrizione è necessario
sostenere un esame presso la competente:
Agenzia per il trasporto pubblico locale della provincia di Bergamo
via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo
tel. 035387709
Pec agenziatplbergamo@pec.it
email agenzia@agenziatplbergamo.it (sito web [1])

Costi
Euro 31,00 per diritti di segreteria (che verranno richiesti dalla Camera di commercio, tramite PagoPA, dopo il
superamento dell'esame). Euro 3,00 per visura di iscrizione al Ruolo.

Visure iscrizione al Ruolo
È possibile richiedere visura di iscrizione al Ruolo presso lo sportello Servizi digitali [2].
Contatti

Albi ruoli e registri [3]
Unità organizzativaAlbi ruoli e registri
ResponsabileClaudia Gilardi
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (piano terra)
CAP24121
PECcciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Orari
L’ufficio non è aperto al pubblico.
Per richieste di informazioni in merito all’attività del Ruolo dei periti e degli esperti e la presentazione delle
domande di iscrizione, modifica e cancellazione utilizzare la Pec cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it [4].

Page 1 of 2

Ruolo dei conducenti
Published on Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it)
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [5] dell'Ente.
Note
Attività: tiene il Registro informatico dei protesti, il Registro delle persone giuridiche, l'ex ruolo Agenti di
commercio, l'ex ruolo Agenti di affari in mediazione, l'ex Elenco degli spedizionieri, il Ruolo periti ed esperti, il
Ruolo conducenti, il Registro pile, il Registro apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'Albo regionale
delle cooperative sociali.
Attività sul sito: Cooperative sociali [6] | REC - Registro Esercenti Commercio [7] | Ruolo dei conducenti [8] |
Ruolo dei periti e degli esperti [9]
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