
Allegato “A” alla Determina n. 51/9 del 22/03/2017

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI D’IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO
DEL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

ANNO 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
Vista la Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 10;
Vista la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13;
Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 13 marzo
2006;
 

RENDE NOTO

Che, ai fini dell’iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea, istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è indetto
bando pubblico per l’ammissione agli esami volti al conseguimento della prescritta idoneità, con le
modalità e nei termini di seguito specificati.

Qualora gli aspiranti candidati, dopo il conseguimento del titolo abilitativo, intendano iscriversi ai
ruoli dei conducenti di veicoli o natanti istituiti presso Camere di Commercio situate in Province
diverse da quella di Macerata, sono invitati ad informarsi preventivamente presso i rispettivi enti
competenti,  in  merito  all'accettazione  del  titolo  abilitativo  (per  l'iscrizione  ai  suddetti  ruoli)
conseguito  in  Provincia  di  Macerata,  in  ragione  delle  differenti  legislazioni  Regionali  che
disciplinano la materia in oggetto. 

Articolo 1
Requisiti e condizioni per l’ammissione

Possono essere ammessi agli esami coloro che:
 abbiano  compiuto  il  ventunesimo  anno  di  età  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la

presentazione della domanda di ammissione all’esame;
 siano in  possesso della  patente  prescritta  dalle  vigenti  norme di  legge,  per  la  guida  dei

veicoli in relazione ai quali si chiede l’idoneità all’esercizio del trasporto pubblico non di
linea;

 siano in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di cui all'articolo 116, comma
8 del  D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285 (Codice  della  strada),  per  l’iscrizione  alla  sezione
riservata ai conducenti di autovettura e motocarrozzetta;

 siano in possesso del titolo professionale marittimo di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327
(Codice della navigazione), per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;

 non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena
restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

 non siano stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n.
159.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti entro la scadenza dei termini fissati dal bando per la
presentazione delle domande di ammissione agli esami.

Possono presentare domanda di ammissione agli esami i cittadini italiani, i cittadini di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea stabiliti in Italia, i cittadini extracomunitari muniti di regolare
permesso di soggiorno.

Articolo 2
Domanda di ammissione

Coloro  che  intendano  sostenere  gli  esami,  per  il  conseguimento  dell’idoneità  all’esercizio  del
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, rivolgono apposita domanda alla
Provincia di Macerata,  in competente bollo, utilizzando il modello allegato al presente bando e
disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo: http://trasporti.provincia.mc.it/

La domanda va presentata entro i termini indicati, per ciascuna sessione, all’articolo 5 del presente
bando, esclusivamente nel rispetto delle seguenti modalità:
A)  Consegna a  mano -  La  domanda,  corredata  dagli  allegati  richiesti,  può  essere  consegnata
direttamente a mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia di Macerata, in Corso
della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, nei seguenti orari: 

 mattino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
 pomeriggio: martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

In tal caso, il rispetto dei termini stabiliti per la presentazione è comprovato dal  timbro d’arrivo
apposto dall’addetto alla ricezione, che ne rilascia ricevuta.

B) Spedizione postale - La domanda, corredata dagli allegati richiesti, può essere spedita a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in  busta chiusa recante sulla faccia anteriore la
dicitura  “Domanda  ammissione  esami  autoservizi  pubblici  non  di  linea  2017”, indirizzata  a:
Provincia di Macerata - Corso della Repubblica n. 28 - 62100 Macerata. In tal caso, il rispetto
dei termini stabiliti per la presentazione è comprovato dalla data e dall’ora riportati sul talloncino
applicato dall’Ufficio Postale.

C)  Trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) - La domanda, corredata dagli
allegati richiesti, può essere trasmessa alla casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale della
Provincia di Macerata:  provincia.macerata@legalmail.it perentoriamente entro le ore 22.00 dei
giorni  prestabiliti  quali  termini  finali  per  la  presentazione  e  nel  rispetto  delle  seguenti
prescrizioni:

 il richiedente deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l’invio della domanda;
 come oggetto del messaggio, deve essere inserita la dicitura “Domanda ammissione esami

autoservizi pubblici non di linea 2017”, seguita dal nome e cognome del richiedente;
 domanda e allegati  devono essere inviati  in formato PDF o PDF/A, possibilmente in un

unico file;
 se la domanda è sottoscritta  con firma elettronica qualificata  o firma digitale,  il  relativo

certificato deve essere valido all’atto della ricezione da parte della Provincia di Macerata;
 nella domanda deve essere riportato il numero identificativo a quattordici cifre della

marca  da  bollo  utilizzata,  che  il  richiedente  deve  annullare  e  conservare,  per  poi
consegnare materialmente alla Commissione esaminatrice il giorno dello svolgimento
dell’esame.
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E’ escluso ogni altro mezzo di presentazione.

La  Provincia  di  Macerata  declina  ogni  responsabilità  connessa  ad  omissioni  o  ritardi  relativi
all’inoltro  della  domanda,  per  disguidi  postali,  dispersione  di  trasmissioni,  fatti  comunque
imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore; non assume, inoltre, responsabilità alcuna per
omissioni, ritardi o disguidi nell’invio di comunicazioni ai candidati,  causati da omesse o errate
indicazioni di recapiti, come pure da mancate o tardive segnalazioni circa eventuali cambiamenti
degli stessi. 

Nella domanda, sotto pena d’esclusione, il candidato deve dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa):

 nome e cognome, luogo e data di nascita,  residenza, codice fiscale,  cittadinanza e, per i
cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all’Unione  Europea,  il  possesso  del  permesso  di
soggiorno;

 l’idoneità  per  il  conseguimento  della  quale  intende  sostenere  l’esame  (autovetture,
motocarrozzette, natanti, veicoli a trazione animale);

 il possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 1 del presente bando;
 di essere consapevole che quanto dichiarato nella domanda può essere soggetto ai controlli

di  legge,  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.P.R.  445/2000,  con  le  conseguenze  di  carattere
amministrativo e penale previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni mendaci o falsità di atti.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
 copia fotostatica (fronte/retro) della patente prescritta per la guida dei veicoli  per i quali

s'intende conseguire l'idoneità, valida anche come documento d'identità;
 copia fotostatica (fronte/retro) del Certificato di Abilitazione Professionale;
 attestazione  di  versamento  della  somma  di € 20,00  (venti/00)  sul  c/c  di  tesoreria  della

Provincia  di  Macerata  presso  Credito  Valtellinese  Agenzia  di  Macerata  (IBAN:
IT11W0521613400000000000882), con la  causale   obbligatoria:  “Rimborso  spese
istruttoria esami autoservizi pubblici non di linea 2017”;

 per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti  di natanti: copia fotostatica del titolo
professionale marittimo;

 per i soli cittadini extracomunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno.

Non sono prese in considerazione, ai fini dell’ammissione agli esami, le domande:
- presentate, spedite o trasmesse al di fuori dei termini previsti dal presente bando; 
- presentate,  spedite  o  trasmesse  con  modalità  diverse  da  quelle  prestabilite  dal  presente

bando;
- prive di sottoscrizione autografa o non firmate digitalmente;
- non corredate dagli allegati obbligatori.

Nei casi d’esclusione, non sono restituite le somme eventualmente versate a titolo di rimborso per le
spese d’istruttoria.
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Articolo 3
Programma degli esami

Gli esami vertono sulle seguenti materie: 
 elementi di geografia e toponomastica delle Marche;
 normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 norme di esercizio tecnico, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell’ambiente in

relazione all’utilizzazione e manutenzione di veicoli;
 disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative  in  materia  di  sicurezza  della

circolazione e prevenzione degli incendi;
 norme comportamentali nei confronti dell’utenza portatrice di handicap.

Per il conseguimento dell’idoneità alla conduzione di veicoli a trazione animale, i candidati devono
dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli e nozioni sulla guida e la
custodia degli animali di tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida, un'adeguata
conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

Articolo 4
Modalità di svolgimento degli esami

Gli esami consistono in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata. 

Per ogni sessione, la commissione esaminatrice predispone schede differenziate, in relazione alle
tipologie  di  veicoli  per  cui  si  procede  all'accertamento  dell’idoneità,  contenenti  ciascuna trenta
quesiti estratti  a sorte dagli elenchi pubblicati  unitamente al presente bando. La prova s’intende
superata dai candidati che rispondono esattamente ad almeno ventiquattro quesiti.

I  nominativi  degli  idonei  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  istituzionale  della  Provincia  di
Macerata.

Articolo 5
Calendario e sede degli esami

Il calendario degli esami, con i relativi termini per la presentazione delle domande d’ammissione, è
stabilito come da tabella seguente:

Sessione Data Termini per la presentazione di domanda
I sessione Giovedì 8 giugno 2017 dal 18 aprile al 16 maggio 2017

II sessione Martedì 5 dicembre 2017 dal 12 ottobre al 10 novembre 2017

Gli  esami  si  tengono  presso  la  sede  decentrata  della  Provincia  di  Macerata,  in  località
Piediripa, Via Giovan Battista Velluti n. 41, con inizio alle ore 09:00 dei giorni prestabiliti.

I  candidati  che  hanno  presentato  domanda  nei  termini,  se  non  ricevono  comunicazione
personale  d’esclusione  a  mezzo  lettera  raccomandata  A/R,  s’intendono  automaticamente
ammessi a sostenere le prove, nella data corrispondente alla sessione prescelta e presso la sede
indicata.
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Ciascun  candidato  deve  presentarsi  munito  di  un  valido  documento  d’identità  (se  cittadino
extracomunitario,  anche  del  permesso  di  soggiorno  in  originale),  nonché  della  marca  da  bollo
originale  annullata,  qualora  abbia  trasmesso  la  propria  domanda  di  ammissione  a  mezzo  Posta
Elettronica Certificata. 

La  mancata  presentazione  nella  data  e  ora  prestabilite  per  ciascuna  sessione,  ovvero  la
presentazione  in  ritardo  oltre  la  conclusione  dell’appello  nominale,  comporta  l’automatica
esclusione dagli esami, a prescindere dalle motivazioni addotte.

Articolo 6
Tutela della privacy

Tutti  i  dati  di  cui  la  Provincia  di Macerata  entra  in possesso nell’espletamento delle  procedure
connesse al presente bando sono trattati  ai  sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento dei dati è il dirigente del Settore 4.

Articolo 7
Informazioni

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono consultare il sito internet istituzionale della
Provincia  di  Macerata,  all’indirizzo:  http://trasporti.provincia.mc.it/,  o  telefonare  al  numero
0733.2481 (centralino), o al numero 0733.248705 (Servizio Trasporti).

Articolo 8
Norme applicabili e pubblicazione

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili.

Il presente bando, comprensivo del modello di domanda, e gli elenchi dei quesiti su cui vertono gli
esami  sono  pubblicati  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Marche  e  all’albo  pretorio  della
Provincia di Macerata. Tutta la documentazione è inoltre disponibile sul sito internet istituzionale
della Provincia di Macerata, all’indirizzo: http://trasporti.provincia.mc.it/

Il Dirigente ad interim del Settore 9
(Dott. Luca Addei)

                                                                                         _____________________
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ALLA PROVINCIA DI MACERATA
Corso della Repubblica n. 28                                                
62100 MACERATA
               

OGGETTO:  Esami  per  il  conseguimento dell’idoneità
al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea - ANNO 2017 - Domanda di ammissione.

Il/La sottoscritto/a ….............................................................................................................................. Nato/a il ….......................................

A …........................................................................................................................................................................................ (Prov. …........ )
 
Residente a …....................................................................................................................................................................... (Prov. …........ )

CAP …....................... Via/Piazza ….................................................................................................................................. N° …...................

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   Telefono ...............................................................

E-mail ….........................................................................................................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea per conducenti di:

 AUTOVETTURE  MOTOCARROZZETTE  NATANTI  VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), consapevole che quanto
dichiarato  può  essere  assoggettato  a  controllo,  nonché  delle  sanzioni  penali  previste  per  i  casi  di  dichiarazioni  non  veritiere  e
formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

 di essere cittadino/a (specificare la nazionalità) …...............................................................................................................................;

 (se cittadino/a extracomunitario/a) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno non scaduto;

 di aver compiuto il ventunesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione di domanda;

 di essere in possesso della patente prescritta per la guida dei veicoli per i quali intende conseguire l’idoneità;

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;

 di essere in possesso del titolo professionale marittimo di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327, per l’iscrizione alla sezione riservata ai
conducenti di natanti;

 di non essere stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale
per una pena superiore a due anni;

 di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

Chiede,  inoltre,  che,  nel  caso di  superamento  dell'esame,  gli/le  sia rilasciato  il  prescritto  attestato  d’idoneità,  previo assolvimento
dell’imposta di bollo.

Recapito per eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza): 

Via/Piazza …............................................................................................................................................................ N° ….............................

Località …........................................................................................................................................... CAP …........................(Prov. …........)

DATA …....................................... FIRMA  ….......................................................................................................

ALLEGATI:
- copia fotostatica patente di guida
- copia fotostatica Certificato di Abilitazione Professionale
- attestazione di versamento € 20,00 per rimborso spese istruttoria
- copia fotostatica titolo professionale marittimo (solo conducenti di natanti)
- copia fotostatica permesso di soggiorno (solo cittadini extracomunitari)

                                                                                           

Informativa ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa che il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la riservatezza dell’interessato. I dati forniti saranno utilizzati nell'ambito del procedimento finalizzato al conseguimento dell’idoneità al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché per gli
adempimenti conseguenti. Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati
raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento. Titolare del trattamento è la Provincia di Macerata e responsabile ne è il
dirigente del Settore 4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

MARCA DA BOLLO

O

NUMERO IDENTIFICATIVO 
(per le domande trasmesse a mezzo PEC)

…..........................................................
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