
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di taxi e di 
noleggio con conducente - L.R. 23 febbraio 1995 n. 24. 
Comunicazione 
 
La Commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di taxi e di 
noleggio con conducente di cui alla L.R. 23 febbraio 1995 n. 24, nella seduta del 14 ottobre 2014, 
ha fissato le seguenti sessioni di esame da svolgersi in n. 04 giornate alle date, sedi e modalità di cui 
in appresso. 
I candidati devono presentarsi all’esame muniti di valido documento di identità. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla C.C.I.A.A. di competenza. 
 
1’ GIORNATA: 13 GENNAIO 2015. 
                         ore   9,00: prova scritta e prova orale 
                         ore 14,30: prova scritta e prova orale 
LUOGO D’ESAME: Torino - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 
– SALA VIOLA – Palazzo Affari Via San Francesco da Paola 24. 
INDICAZIONI/MODALITA’: alla sessione del giorno 13 gennaio 2015 saranno sottoposti 
all’esame i soggetti che hanno presentato domanda per sostenere l’esame per l’iscrizione nel ruolo 
provinciale di Biella, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola. 
 
2’ GIORNATA: 15 GENNAIO 2015. 
                         ore   9,00: prova scritta e prova orale 
                         ore 14,30: prova scritta e prova orale 
LUOGO D’ESAME: Torino - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 
– SALA VIOLA – Palazzo Affari Via San Francesco da Paola 24. 
INDICAZIONI/MODALITA’: alla sessione del giorno 15 gennaio 2015 saranno sottoposti 
all’esame i soggetti che hanno presentato domanda per sostenere l’esame per l’iscrizione nel ruolo 
provinciale di Alessandria, Asti e Torino. 
 
3’ GIORNATA: 20 GENNAIO 2015. 
                         ore   9,00: prova scritta e prova orale 
                         ore 14,30: prova scritta e prova orale 
LUOGO D’ESAME: Torino - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 
– SALA VIOLA – Palazzo Affari Via San Francesco da Paola 24. 
INDICAZIONI/MODALITA’: alla sessione del giorno 20 gennaio 2015 saranno sottoposti 
all’esame i soggetti che hanno presentato domanda per sostenere l’esame per l’iscrizione nel ruolo 
provinciale di Torino. 
 
4’ GIORNATA: 22 GENNAIO 2015. 
                         ore   9,00: prova scritta e prova orale 
LUOGO D’ESAME: Torino - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 
– SALA VIOLA – Palazzo Affari Via San Francesco da Paola 24. 
INDICAZIONI/MODALITA’: alla sessione del giorno 22 gennaio 2015 saranno sottoposti 
all’esame i soggetti che hanno presentato domanda per sostenere l’esame per l’iscrizione nel ruolo 
provinciale di Torino. 
 
Torino, 14 ottobre 2014. 

Il Presidente 
Giorgetta Liardo 


