
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA' PROFESSIONALE  PER IL

TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI 

Alla Provincia di Macerata
Dirigente V Settore “Attività Produttive, 
Cultura e Turismo”
C.so della Repubblica, 28
62100 -  M A C E R A T A    

Per le domande trasmesse via PEC o  CEC/PAC, scrivere nello spazio sottostante
il numero della marca da bollo utilizzata e annullata, il cui originale
sarà consegnato in sede di esame ___________________________-

PER QUALSIASI INFORMAZIONE, CHIARIMENTO O PER ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA È
POSSIBILE RIVOLGERSI ALL' UFFICIO TRASPORTI DELLA PROVINCIA AI NUM.  0733/248484; 0733/248485 -
DAL LUN. AL VEN. ORE 09:00 13:00

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________

Nato il  ______________________________a ____________________________________________________

Prov. __________ Codice Fiscale_______________________________________________________________

Telefono ______________________ Cellulare ____________________________________________________

E-mail ________________________________  Pec________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su
strada

(indicare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del bando, una sola tipologia di esame):        

  

 DIDI    MERCIMERCI                                                                                     DIDI    VIAGGIATORIVIAGGIATORI  in ambito:

        nazionale ed internazionale

       esclusivamente internazionale (per chi è già in possesso di attestato in ambito nazionale)

A tal fine dichiara, ai sensi  degli artt 46 e 47  D.P.R. 28/12/2000 n.445,

sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  amministrative  previste  dall’art.76  D.P.R.
445/2000 per  il  caso  di  dichiarazioni  false,  falsità  in  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non
rispondenti a verità, nonchè della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su
dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.. cit) e che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.71
D.P.R. 445/2000,

Marca da bollo

€ 16,00

 



QUADRO “A” CITTADINANZA  (barrare con una X il caso che ricorre)

 di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
Oppure, se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea

 di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, 
con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________________ n. ______________ 
del ____________________ scadenza _______________________________;

QUADRO “B” RESIDENZA  (barrare con una X il caso che ricorre)

 di essere residente nel Comune di _________________________________________________________  

Prov.(______)  Cap  ________ Via _____________________________________________ n._________

oppure
 di avere la residenza normale  (ai sensi dell’art.1, comma 4, D.Lgs.395/2000) nel Comune di         

____________________________ Prov. (______) Cap ______ Via ________________________ n. ____   
dove dimora abitualmente per almeno 185 giorni all’anno per i seguenti interessi:         
___________________________________________________________________________________

oppure

 di essere iscritto nel registro A.I.R.E. tenuto presso il Comune di ________________________________   
Prov. (_______)  e di risiedere all’estero al seguente indirizzo   _________________________________

QUADRO “C” INTERDIZIONE  (barrare con una X se il caso ricorre)

 di non essere interdetto e di non essere inabilitato

QUADRO “D” ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO E TITOLO DI STUDIO (barrare con una X il caso
che ricorre)

a) Per coloro CHE SONO in possesso di titolo di istruzione secondaria di secondo grado

 di aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado (di durata almeno triennale) avendo

conseguito il titolo di    ___________________________________________________________________

presso  l’istituto_________________________________________________________________________

con sede in________________________________________________ Prov. _____ nell’anno _________;

b) Per coloro che NON SONO in possesso di titolo di istruzione secondaria di secondo grado

 di aver assolto l’obbligo scolastico (indicare l'ultimo Istituto/Centro formativo accreditato frequentato ai

fini dell'assolvimento) presso il seguente istituto scolastico______________________________________

con sede in ______________________________ Prov _______ nell’anno ___________;

 di aver superato l’apposito corso di preparazione all’esame presso gli organismi accreditati, autorizzato ed

iniziato  DOPO il 01/10/2013  avendo   conseguito il  relativo attestato rilasciato da_________________

___________________________________________  il_________________,  ovvero  la  certificazione

dell’organismo autorizzato  _____________________ che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso



 di aver superato l’apposito corso di preparazione all’esame presso gli organismi accreditati, autorizzato ed
iniziato  PRIMA del  01/10/2013, avendo conseguito il  relativo attestato rilasciato da_______________
__________________________________________  il_________________,  ovvero  la  certificazione
dell’organismo autorizzato  _____________________ che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso
e di essere consapevole che l'esame si svolgerà  con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione di cui al D.D.
MIT n.79 del 2013.

QUADRO “E” ESAME SOLO INTERNAZIONALE  (barrare con una X se il caso ricorre)

□ di essere già in possesso dell’attestato d’idoneità professionale per il trasporto in ambito nazionale     

rilasciato da _______________________________________________ in data ________________

QUADRO “F” PORTATORI DI HANDICAP  (barrare con una X se il caso ricorre)

  di avere diritto al seguente ausilio, necessario per l'espletamento delle prove d'esame 
____________________________________________________________________________

        _____________________________________________________________________________

  di avere diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, valutati necessari in  
_________________________ ore ____________________ minuti ____________________;

QUADRO “G”  ALLEGATI

1) Copia di un documento di identità non scaduto e leggibile;

2) Per i cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

3) Attestazione di versamento della somma di € 50,00  da effettuarsi con la seguente causale “Rimborso

spese esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori. II sessione settembre

2015”  con  bonifico  in  favore  della  Provincia  di  Macerata  da  accreditare  sul  c/c  acceso  presso

CARIFANO s.p.a.  IBAN IT64T0614513400000000000882.

4)   Per i titoli di studio conseguiti all’estero:

   a) dichiarazione  di  equipollenza  (per  cittadini  italiani  o  comunitari)  o  riconoscimento  (per  cittadini

extracomunitari); 

       b)  dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità consolare italiana nel paese d’origine 

       c)  dichiarazione attestante il percorso di studi effettuato rilasciata dalla propria ambasciata o consolato di

            stanza in  Italia (munita delle necessarie legalizzazioni); 

      Le dichiarazioni indicate ai punti a) e b), se relative a titoli di studio di scuola media superiore, consentono 

l’ammissione diretta all’esame; la dichiarazione elencata al punto c), valida solo per l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico, impone invece necessariamente la frequenza del corso;

5) Solo per coloro che non sono in possesso di titolo di istruzione superiore di secondo grado : Attestato

definitivo di frequenza al corso di preparazione all’esame rilasciato dagli organismi autorizzati oppure, nelle

more del rilascio dell’attestato, certificazione dell’organismo autorizzato che attesti la compiuta e regolare

frequenza del corso.

6)  Nel caso di cui al QUADRO F: certificazione medica attestante l'handicap rilasciata dalla struttura medica

competente dell'ASL



CHIEDE, inoltre, che:

- in caso di superamento dell’esame, gli venga rilasciato l’attestato di idoneità professionale, 
previo assolvimento dell’imposta di bollo;

- ogni informazione relativa all'esame venga inviata al seguente indirizzo:

nominativo ______________________________________________________________;

comune _________________________________________________________________;

cap ________via ____________________________________ n. ___________________; 

oppure,
pec ___________________________________________________________________

esonerando l'amministrazione da ogni eventuale responsabilità connessa con il mancato recapito delle 
comunicazioni relative alla presente istanza.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 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 dal Settore Attività Produttive, Cultura e Turismo della Provincia di Macerata per lo svolgimento delle

finalità istituzionali della Provincia in materia di conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e

viaggiatori e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), in relazione al procedimento amministrativo per il

quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.

-Il trattamento 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 del trattamento è il Dirigente del Settore “Attività Produttive, Cultura

e Turismo”.

-L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

 Luogo e data Firma*

_______________________________ ________________________________

*  La  sottoscrizione  della  presente  istanza  non  è  soggetta  ad  autenticazione  quando  la  firma  viene  apposta  in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di identità del
sottoscrittore. In alternativa l’istanza, già sottoscritta, consegnata a mani dall’interessato o da terzi ovvero spedita
per mezzo del sistema postale deve essere accompagnata dalla fotocopia  leggibile di un documento di identità non
scaduto del sottoscrittore.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO (DA NON COMPILARE)

Il sottoscritto ___________________________________________________ in qualità di dipendente addetto attesta:

 che la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data ____________________ e che il sottoscrittore è stato identificato a mezzo

esibizione  di  _________________________________  rilasciato  da______________________________________________________  in  data

________________________

 che la domanda è pervenuta per mezzo del sistema postale o a mani dell’interessato o di terzi, già sottoscritta e corredata dalla copia fotostatica del

documento di identità del sottoscrittore.

Timbro e firma del dipendente addetto

______________________________
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