Marca da
bollo di €
16,00

Alla Provincia di Savona
Settore Affari Generali e del Personale
Servizio Trasporti
Via Sormano, 12 – 17100 SAVONA

DOMANDA PER SOSTENERE L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI
E DI PERSONE
Il/la sottoscritto/a
a

nato/a il
Cod. Fiscale |

Prov.

Cap

telefono

e residente in

Via
e-mail
CHIEDE
(barrare l'ambito che interessa)

di sostenere, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395/2000, l’esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi
per trasporti:
nazionali e internazionali;
internazionali;
di sostenere, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395/2000, l’esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di persone per trasporti:
nazionali e internazionali;
internazionali.
CHIEDE INOLTRE
il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell'esame suddetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”,
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 della decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
(barrare il caso che interessa)
1

di essere maggiorenne;
di non essere interdetto giudizialmente;
di non essere inabilitato;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
(sono equiparati ai cittadini
comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del
soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 286/98 e successive
modificazioni ed integrazioni);
di

avere

la

residenza

anagrafica
Prov.

presso
;

il

Comune

di

di essere iscritto all’A.I.R.E. presso il seguente comune della provincia di Savona o della
provincia di Imperia

e di risiedere

all’estero al seguente indirizzo

;

ovvero, in mancanza della residenza anagrafica o dell'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero

di avere la residenza normale (ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 395/2000) nel
seguente

comune

della

provincia

di

Savona

o

della

provincia

di

Imperia

indirizzo
dove dimora abitualmente per almeno 185 giorni all’anno per i seguenti interessi:

;
di aver superato il corso d’istruzione secondaria di secondo grado presso l’istituto
con

sede

in

il

titolo

di

conseguendo
nell’anno scolastico
di

aver

assolto

all’obbligo

scolastico

;

presso
con

nell’anno

l’istituto
sede

in
e di

aver regolarmente frequentato un corso di preparazione agli esami, a livello nazionale ed
internazionale, per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada
per conto terzi di cose o di persone ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza
rilasciato da

in data
2

;

nel caso in cui abbia frequentato un corso di formazione iniziato prima del 1° ottobre 2013,
di essere consapevole di dover sostenere l'esame con i nuovi quiz e tipi di esercitazione,
nonché con la procedura di cui al decreto dirigenziale n. 79/2013 e alla circolare n. 9/2013.
di essere in possesso dell'attestato di capacità professionale valido per il territorio nazionale
rilasciato da
in data
(solo per
chi chiede l'ammissione all'esame internazionale);
di non avere già sostenuto una prova d’esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti.
PRENDE ATTO
che non è possibile svolgere la funzione di preposto in assenza del requisito di onorabilità di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti protocollo 291 del 25 novembre 2011 (ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, numero 395).
Allegati :
Copia del documento di identità in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente;
Copia del codice fiscale;
(eventuale) Attestato in originale di frequenza del corso apposito (solo se non in possesso di diploma
d’istruzione secondaria di secondo grado);
Copia del titolo di studio relativo all’assolvimento dell’obbligo scolastico o del titolo di studio di scuola
d’istruzione secondaria di secondo grado;
(eventuale) Copia dell’attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali (se la prova d’esame è in
ambito internazionale);
(eventuale) Copia del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità,
attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l’inserimento lavorativo (solo per i
cittadini extracomunitari);
(eventuale) Documentazione attestante la residenza normale;
Versamento di Euro 50,00, per contributo per spese di istruttoria, tramite accredito sul conto corrente
postale n 288175 intestato a "Provincia di Savona - Servizio Tesoreria" o bonifico sul conto corrente
postale, Codice Iban IT69M0760110600000000288175, con la seguente causale “ Ammissione esame
autotrasportatore - Servizio Trasporti - Capitolo 8400”, o tramite il pagamento on line senza costi
aggiuntivi sul sito internet http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/procedimentimodulistica/procedimenti/732.

Indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative all’esame:
(da compilare solo se diverso dalla residenza)
Comune

Prov.

Via

Cap

telefono

e-mail

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.
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196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Savona, in persona del Presidente, suo legale
rappresentante.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono i Dirigenti di Settore nominati dal Titolare, a cui
l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.

_____________, ______________ Firma ___________________________________________

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica
non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida,
passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
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