
   

  

“PROSPETTO CONDUCENTI”   
 

 COGNOME CODICE Natura giuridica RAPPORTO DI LAVORO Tipo di 
CONTRATTO 

REGISTRAZIONE  
Libro Matricola PATENTE Luogo e data CAP o CQC 

 E NOME FISCALE Tempo det/ind 
data inizio 

Tempo det:  
data fine rapp. 

Part  
time %

applicato  
(CCNL) 

o Libro Unico  
(Art.6 c.2 L. 218/2003) 

Numero  
e categoria 

di rilascio Tipo,  luogo e 
data rilascio 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

Si allegano: 

 fotocopia libro matricola o libro unico                               Luogo,  data       Firma  

 fotocopia patente e CAP o CQC                                        ________________________     ___________________  _____________________________ 
 

Note relative al personale adibito alla guida degli autobus 

Il personale adibito alla guida degli autobus deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 comma 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”. 
La natura giuridica del rapporto di lavoro del personale deve rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 6 della L. 11/08/2003 n. 218 (“I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus possono essere 
lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.”). 
L’impresa che esercita l’autotrasporto di viaggiatori con noleggio autobus con conducente deve assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 6, c. 2 L. 218/2003 (“… nel caso di lavoratore dipendente… registrazione a 
libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria”) e, nel caso di esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge 15/01/1992 n. 21, di quanto previsto all’art. 4 della L.R. Toscana 
16/06/2008 n. 36 (disposizioni inerenti i conducenti: “… possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale… oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti …”). 
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