ALLA PROVINCIA DI TERAMO

Marca da
bollo

SETTORE B11
Servizio Trasporti

€ 16,00

Il sottoscritto _________________________________________________________
(cognome)

(nome)

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A SOSTENERE L'ESAME DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL REG. CE/1071/2009, PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ' PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO
DI VIAGGIATORI SU STRADA (barrare con una [X] il caso che ricorre):
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

INTERNAZIONALE INTEGRATIVO
(se già in possesso dell’idoneità nazionale)

A TAL FINE DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000):

1) di essere nato a __________________________________ /________/___________________ il ___/___/______ ;
(comune)

(provincia)

(Stato)

(data completa)

2) di essere cittadino ___________________________;Codice Fiscale______________________________________
3) di avere (segnare con una [X] uno dei seguenti campi e completare i relativi spazi a seconda del caso che ricorre):
la residenza anagrafica nel comune di ________________________________________(Prov. ____), c.a.p.______
all' indirizzo _____________________________________________________ n. ____ ;
la residenza normale (ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 395/2000)

in Italia nel comune di

___________________________ (Prov. ____) all' indirizzo _______________________________________ n._____
dove dimora abitualmente per almeno 185 giorni all’anno per i seguenti interessi: _____________________________
______________________________________________________________________________________________
di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato il _________ da _______________________________
di essere iscritto nel Registro A.I.R.E tenuto presso il comune di __________________________________________
e di risiedere all’estero nel seguente luogo ed indirizzo: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ n . ______
4) di non essere interdetto giudizialmente e di non essere inabilitato;
5) di aver frequentato un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale, per la direzione
dell’attività di trasporto di cose per conto di terzi autorizzato prima del 01/10/2013; presso la sede di
_______________________

del

seguente

organismo:

________________________________________________

autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (EX Ministero dei Trasporti e della Navigazione) per
complessive ore ______ su ______ per trasporti nazionali e ore ______ su ______ per trasporti internazionali
6) che il corso di cui al punto precedente ha avuto inizio il giorno ___/___/______ e si è concluso il giorno ___/___/______

(continua sul retro)

07) di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore ________________________________________
conseguito nell’anno _________ presso _____________________________________ di ___________________ (Prov. ____)
ovvero di essere in possesso del diploma di Scuola media inferiore conseguito il _____________, presso ________________
__________________________________di ___________________________________________________________
Di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale n__________valido per il territorio nazionale rilasciato
da______________________________in data __________(soltanto per chi chiede l’ammissione all’esame integrativo internazionale)
8) di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il
trasporto su strada di viaggiatori per conto di terzi, Prot. n. 274094 del 24/10/2013, e non riceverà alcun avviso di
convocazione agli esami e che ogni informazione circa l’ammissione alle prove, ( il giorno, il luogo e l’ora ) di svolgimento
degli esami saranno pubblicate all’Albo della Provincia di Teramo e all’indirizzo www.provincia.teramo.it, entro 90 (novanta)
giorni dalla data di scadenza della presentazioni delle istanze.
9) di essere a conoscenza di sostenere l’esame di idoneità professionale consistente in sessanta domande con risposta a scelta
fra quattro risposte alternative e una esercitazione su un caso pratico in vigore prima del 01/10/2013.
10) di autorizzare la Provincia di Teramo al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, per le finalità
relative all’esame, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196. I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e
conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Teramo – Servizio trasporti, via M. Capuani, 1 64100
Teramo secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto alla Provincia di Teramo – Settore B11 servizio trasporti – Via
M.Capuani 1 – 64100 Teramo – qualunque successiva eventuale variazione delle informazioni come sopra fornite.

Chiede, infine, che ogni eventuale comunicazione relativa alla non ammissione all’esame sia inviata (segnare con una [X] il
caso che ricorre):

P.E.C.: ___________________________________@____________________________________________
l’indirizzo indicato al punto 3);
il seguente domicilio: _______________________________________________________________________________
E-mail________________________________________@____________________________________________________
n.telefono per eventuali comunicazioni__________/_________________Cell______________________________________

DELEGA
IL SIG.: _________________________________________________________________________________
a consegnare la presente istanza, con relativi allegati, presso la Provincia di Teramo e di averlo informato che è tenuto ad
esibire all'Ufficio un proprio documento di identità in corso di validità per i controlli previsti dall'art. 9 delle legge 264/91
(esercizio abusivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). In caso di delega ad uno
Studio di Consulenza automobilistica il delegato deve esibire l'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia competente.
Firma del consulente automobilistico o del delegato per accettazione: ________________________________
Timbro dello Studio di consulenza automobilistico _______________________________________________
RECAPITO TELEFONICO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: ________________________________

Allega:
-

ricevuta del versamento n. ________, del _________ di € 100,00 effettuato in favore della Provincia di Teramo –
Servizio Tesoreria – c/c post. n. 11587649;

-

fotocopia di documento di identità in corso di validità;
fotocopia del titolo di studio dichiarato (facoltativo);
Se il titolo di studio conseguito all’estero, copia del titolo di studio e provvedimento di riconoscimento di
equipollenza o comparabilità del titolo stesso effettuato dall’autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica
competente, dall’ambasciata o consolato di stanza in Italia.

-

copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza al corso o semplice copia dello stesso con esibizione
dell’originale.
_____________________, __________________
(luogo)
(data)

___________________________
(firma leggibile)

