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PROVINCIA DI FERMO 

 

BANDO D’ESAME  PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ 

PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO 

TERZI E VIAGGIATORI  
 

Il Dirigente del Settore – Ambiente e Trasporti 

 

I N F O R M A 

 

che è indetto per il giorno GIOVEDI 28 Novembre 2013 l’esame per il 

conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e 

viaggiatori. 
 

L’inizio della prova è fissata alle ore 10,30 e l’esame si svolgerà nell’intera giornata 

(prima prova il mattino, seconda prova nel pomeriggio) salvo diversa articolazione per 

esigenze operative che saranno comunicate nella mattina d’esame. 

 

BANDO DI ESAME 

 

ART. 1 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, AMMISSIONE 

ALL’ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

 

1) Potranno essere presentate domande per le seguenti tipologie di esame per il trasporto di merci o 

viaggiatori: 

a) esame completo, per trasporto nazionale e internazionale;  

b) esame integrativo, che consente a coloro che risultano in possesso dell’idoneità per 

trasporto solo nazionale di sostenere l’esame per estendere l’idoneità al trasporto interna-

zionale 

Nella stessa sessione si può sostenere l’esame per un solo tipo di idoneità. 

2) Verrà accettata la domanda di ammissione all’esame, redatta in bollo da 16,00 € utilizzando 

l’apposito modello allegato al presente bando, debitamente sottoscritta e corredata degli allegati 

ivi prescritti, indirizzata all’Amministrazione Provinciale di Fermo – Settore Ambiente 

Trasporti – Viale Trento113/119  - 63900 Fermo; 

3) La domanda, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno di VENERDÌ 25 

OTTOBRE 2013 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, a pena di 

esclusione: 

 

a) direttamente a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo della Provincia di Fermo – 

Viale Trento 113/119 Fermo. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “- nome e 

cognome del richiedente - ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ 

PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI” 

 

Per le domande consegnate direttamente a mano farà fede il timbro datario apposto 

dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande, nei 

seguenti orari di apertura al pubblico: 
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- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

- pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

b) sistema postale: la domanda potrà essere inviata, sempre entro e non oltre lo stesso giorno 

di scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla 

Provincia di Fermo - Settore Ambiente e Trasporti  – Viale Trento 113/119 - 63900 Fermo. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “ nome e cognome del richiedente - 

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL 

TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI” 

Per le raccomandate ha valore il timbro postale. In ogni caso non saranno prese in 

considerazione le domande che per qualsiasi ragione non saranno pervenute entro 

giovedì 31 ottobre 2013 anche se spedite con raccomandata entro il termine di 

scadenza. 

 

 

c) Trasmissione alla casella di posta elettronica certificata istituzionale della Provincia 

di Fermo esclusivamente all’indirizzo: provincia.fermo@emarche.it  pena di 

irricevibilità, perentoriamente entro le ore 13 dello stesso giorno di scadenza. Il candidato 

può trasmettere la domanda (corredata dalla relativa documentazione) redatta 

informaticamente e trasmessa  tramite la PEC con firma elettronica qualificata o firma 

digitale del richiedente. 
In tal caso: 

- Inserire come oggetto dell' e-mail la dicitura “ nome e cognome del  richiedente - 

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL 

TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI”. 

- Allegare il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con 

firma elettronica qualificata o con firma digitale in corso di validità il cui certificato non 

sia sospeso o revocato, come definito dal D.lgs n.82/2005 e sue integrazioni e 

modificazioni, nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A). 

- Inserire gli allegati nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A). 

- Inviare a: provincia.fermo@emarche.it   

 

Le domande, trasmesse con posta elettronica certificata senza le sottoscrizioni 

richieste nelle modalità sopra specificate (firma elettronica qualificata, firma  

digitale), saranno considerate non valide ed escluse dalla procedura d’esame. 

 

Nel caso che la domanda d’esame venga inviata con le modalità di cui al precedente 

punto c), il richiedente deve provvedere ad indicare nello schema di domanda i 

numeri identificativi della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullare la 

stessa e conservandone l’originale, la marca da bollo sarà consegnata materialmente 

alla Commissione esaminatrice in sede di svolgimento della prova di esame. 

 

Le domande, trasmesse con posta elettronica in formati diversi da quelli previsti e/o 

indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata, saranno 

considerate irricevibili ed il candidato sarà escluso dalla procedura d’esame. 

 

L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore o per errate spedizioni o trasmissioni elettroniche. 

 

 



3 

 

4) I candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità, il giorno e l’ora sopra indicati presso la sala del Consiglio Provinciale 

dell’Amministrazione Provinciale di Fermo viale Trento 113/119 Fermo - L’esame verrà 

effettuato presso la citata sala del consiglio o in aule limitrofe a seconda del numero dei 

partecipanti e delle reali disponibilità, come da indicazioni che verranno fornite la mattina stessa 

dal Presidente della Commissione. E’ data altresì facoltà alla Commissione, in ragione del 

numero delle domande presentate, di articolare le prove d’esame in più giornate consecutive a 

quelle previste, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

5) La domanda d’esame vale per una sola sessione. 

 

6) La mancata presentazione all’esame non comporta la restituzione del versamento effettuato per 

le spese di istruttoria sopra citato. 

 

7) I candidati che hanno presentato domanda nei termini, qualora non ricevano 

comunicazione di esclusione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

telegramma, si intendono automaticamente convocati per l’esame alla data e luogo 

prefissati nel presente bando. I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi 

puntualmente muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

8) L’elenco dei soli candidati ammessi all’esame, verrà pubblicato sul sito Internet della 

Provincia di Fermo: www.provincia.fm.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

 

9) I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali variazioni per il recapito delle 

comunicazioni; in caso contrario l’Ufficio non è responsabile della non ricezione della 

comunicazione 

 

 

ART. 2 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ESAME 

 

1. I requisiti per l’ammissione all’esame sono i seguenti: 

a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Unione Europea ovvero extracomunitario 

munito di regolare documento di soggiorno; 

b) essere maggiorenne; 

c) non essere interdetto giudizialmente e inabilitato; 

d) aver assolto l’obbligo scolastico; 

e) aver superato un corso d’istruzione secondaria di secondo grado o in alternativa un corso di 

preparazione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore 

di merci su strada per conto terzi organizzato da soggetto autorizzato e di essere in possesso 

del relativo attestato di frequenza in originale; 

f) avere la residenza anagrafica o quella normale, così come definito dall’art. 1 comma 4 

del Dlgs 395/2000 o l’iscrizione presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(A.I.R.E.), presso un comune della Regione Marche; 

g) solo per coloro che intendono sostenere l’esame integrativo di cui alla lett. b) del comma 1 

dell’art. 1 del presente bando: essere in possesso di attestato di idoneità professionale per il 

trasporto esclusivamente nazionale. 

h) aver provveduto ad eseguire il versamento a favore della Provincia di FERMO di euro 50,00 

per spese di istruttoria da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità: tramite bonifico a 

favore della Provincia di Fermo utilizzando il codice IBAN IT 71 H 07601 13500 

000001630177, o tramite bollettino di C/C postale n. 1630177  intestato a PROVINCIA DI 
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FERMO – SERVIZIO TRASPORTI - SERVIZIO TESORERIA – VIALE TRENTO 

113/119 – 63900 FERMO, con indicazione della causale “esami idoneità professionale 

trasporto su strada NOV/2013”; 

 

2. Ai candidati idonei all’esame integrativo di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 1 del presente 

bando, verrà rilasciato l’attestato valido sia per l’ambito nazionale che per quello internazionale 

previo ritiro del precedente attestato limitato ai trasporti nazionali. 

 

 

 

3. I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di 

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami. In particolare viene 

stabilito quanto segue: 

a) per quanto alla presentazione dell’attestato di frequenza al corso di preparazione  all’esame, 

qualora non in possesso dell’attestato, il candidato è ammesso alla prova, con riserva, 

producendo la certificazione dell’organismo autorizzato, che attesti gli estremi dell’atto 

ministeriale di autorizzazione a tenere lo specifico corso cui il candidato ha partecipato, la 

compiuta e regolare frequenza del corso (specificando se merci o passeggeri, nazionale o 

nazionale e internazionale), di aver richiesto per l’interessato al ministero delle infrastrutture 

e trasporti l’autorizzazione al rilascio dell’attestato di frequenza; in caso di superamento 

dell’esame l’attestato di idoneità professionale verrà rilasciato solo previa presentazione 

dell’attestato di frequenza al corso di preparazione;  

b) L'assolvimento dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma 1, lettera d), sussiste se il 

candidato dimostra la frequenza di almeno otto anni di studi mediante: 

I. compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando, se l'obbligo scolastico è 

stato assolto in Italia; 

II. dichiarazione consolare del Paese in cui si sono frequentate le scuole, che attesti la 

conclusione di otto anni di scolarità, se l'obbligo scolastico è stato assolto all'estero. 

c) Il superamento in Italia del corso di istruzione secondaria di secondo grado di cui al 

precedente comma 1, lettera e), è dimostrato mediante la compilazione e sottoscrizione della 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nel modello di domanda allegato al 

presente bando. 

d) Il superamento all'estero del corso di istruzione secondaria di secondo grado di cui al 

precedente comma 1, lettera e), è dimostrato mediante la dichiarazione di valore rilasciata 

dall'autorità consolare italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio dalla quale 

risulti un minimo di undici anni di scolarità con conclusione del corso d'istruzione 

secondaria di secondo grado e rilascio del relativo titolo di studio, unitamente alla  

traduzione giurata del titolo stesso; oppure la certificazione consolare del Paese dove si è 

conseguito il titolo di studio. 

 

ART. 3 

 CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ESAMI 

 

1. I candidati sono esclusi dalla partecipazione alle sessioni d'esame qualora difettino dei requisiti 

di cui all’art. 2  del presente bando.  

2. Sono esclusi dall'esame i candidati ammessi che non risultano presenti al termine dell’appello 

nominale, o che non esibiscano un valido documento di riconoscimento in corso di validità. 

3. Sono causa non sanabile di esclusione dall'esame anche le seguenti fattispecie: 

a. omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa(nel caso di presentazione delle 

domande in forma cartacea) o mancata firma qualificata o digitale o difformità e 

omissioni nelle procedure previste al punto c) del comma 3 dell’art.1 ; 
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b. mancanza della fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la 

domanda (nel caso di presentazione delle domande in forma cartacea); 

c. mancato rispetto dei termini o delle modalità di presentazione della domanda di cui 

all'art. 1 del presente bando; 

d. mancato versamento degli oneri previsti all’art. 2 comma 1 lettera h), fatto salvo quanto 

previsto al successivo comma 4. 

e. carenza assoluta di ciascuna delle informazioni necessarie per la valutazione 

dell'ammissibilità della domanda (per esempio: omessa dichiarazione di aver assolto 

all'obbligo scolastico, omessa dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso 

all’esame di controllo, ecc ), salvo che siano direttamente o indirettamente deducibili 

dalla domanda o dalla documentazione allegata. 

4. Nel caso di versamento di € 50,00 per spese di istruttoria, prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle domande, ma non documentato al momento della  

presentazione della domanda, il candidato potrà regolarizzare la propria posizione producendo 

tale attestazione entro la data fissata per le prove d’esame. 

 

ART. 4 

PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

  

Ai sensi dell’art. 8 del decreto dell’8 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

pubblicato in G.U. 167 del 18/07/2013, dal 1° gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame 

applicano, ai nuovi candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo  il 1° ottobre 2013 e 

regolarmente conclusi, i nuovi quesiti  e  tipi  di esercitazione nelle prove d'esame. Hanno diritto a 

sostenere le prove con i quesiti  e  i  tipi  di esercitazione gia' in vigore prima del 1°  ottobre  2013  

coloro  che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima  di  tale  data  e coloro che, senza 

partecipare  ad  alcun  corso  ed  in  possesso  di diploma di istruzione secondaria di secondo grado,  

hanno  presentato domanda d'esame prima del 1° gennaio 2014. Dal 1° gennaio 2014 il decreto 

dirigenziale 14 gennaio 2008,  n. 126, rimane in vigore esclusivamente per le prove d'esame di  cui  

al comma che precede. 

 

Pertanto per le prove di esame del presente bando continuano a valere le domande e i casi pratici 

stabiliti con Decreto Dirigenziale del 14/01/2008 n. 126 pubblicati nel sito istituzionale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=264   

 

L’esame prevede il superamento di due prove scritte: 

-60 quesiti con risposta a scelta fra quattro alternative; 

-esercitazione su un caso pratico. 

 

Per l’esecuzione di ciascuna prova il candidato dispone di due ore. 

 

Sono annullate le prove dei candidati che durante lo svolgimento delle prove stesse: 

a) consultano testi, fogli e manoscritti; 

b) comunicano con l’esterno dell’aula o con gli altri candidati; 

c) utilizzano penne diverse da quelle fornite; 

d) utilizzano altri fogli al di fuori di quelli forniti; 

e) si allontanano dall’aula prima di aver completato la prova; 

f) rientrano nell’aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova; 

g) utilizzano telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione; 

h) appongono sulla busta o sui fogli forniti per l'esercitazione segni che rendono 

identificabile la prova. 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=264


6 

 

L'annullamento della prova, ai sensi del presente comma è equiparato all'esito negativo della prova 

stessa. 

 

La prova d’esame verrà effettuata in base ai quiz e ai casi pratici cui al D. Dirig. del 14/01/2008 n. 

126 del Ministero dei Trasporti, pubblicati nel sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=264   

Per la valutazione delle prove d’esame la Commissione si attiene a quanto disposto con circolari e 

atti normativi a riguardo. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i 

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, la Commissione  

attribuisce  un  massimo  di  cento punti, composto per il 60% dai punti  conseguiti  nelle  risposte  

ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti  nell'esercitazione  su  un caso pratico.    

La prova di esame si considera  superata  qualora  il  candidato ottenga almeno  sessanta  punti,  

sempre  che  siano  soddisfatte  le seguenti condizioni minime: si siano  ottenuti  almeno  trenta  

punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico. 

Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il candidato deve rispondere 

esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, come raggruppate nel D. Dirig. del 

14/01/2008 n. 126, salvo  il caso dell'esame integrativo di cui all'art. 1,  lettera  b), del  presente  

bando,  nel  quale  il  candidato  deve   rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a 

prescindere dalla materia.  

Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico,  il  candidato  deve  

affrontare  in  modo  sufficientemente corretto due problematiche su quattro.  

L’elenco dei candidati risultati idonei è pubblicato, con valore di notifica, all’albo pretorio e sul sito 

internet istituzionale della provincia: www.provincia.fm.it/ ai candidati non idonei sarà data 

comunicazione per iscritto. 

 

ART. 5 

MODALITÀ PER IL RITIRO DELL’ATTESTATO 

 

A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità professionale di 

autotrasportatore di merci o viaggiatori dal Dirigente della Provincia di residenza anagrafica 

normale o di iscrizione all’AIRE, dietro apposita richiesta. 

   

 

Ai fini del rilascio dell’attestato, i residenti in Provincia di Fermo, dovranno produrre: 

a) istanza in bollo di euro 16,00 all’Amministrazione Provinciale di Fermo – Servizio 

Autotrasporto – Viale Trento 113/119 - 63900 Fermo – (allegato 2) 

b) versamento di euro 5,00 tramite bonifico a favore della Provincia di Fermo utilizzando 

il codice IBAN IT 71 H 07601 13500 000001630177, o tramite bollettino di C/C postale 

n. 1630177  intestato a PROVINCIA DI FERMO – SERVIZIO TRASPORTI - 

SERVIZIO TESORERIA – VIALE TRENTO 113/119 – 63900 FERMO, con causale: 

attestato idoneità professionale trasporto su strada (Nel caso si desideri l’invio 

dell’attestato presso il proprio domicilio, tramite il servizio postale, si dovrà fare 

apposita esplicita richiesta nella domanda di rilascio ed incrementare il versamento 

sopraindicato di euro 3,40, mantenendo lo stesso c/c postale e aggiungendo nella 

causale “spese postali di invio documentazione”) 

c) marca da bollo da euro 16,00 da apporre sull’attestato. 

d) apposita delega in carta semplice per il ritiro dell’attestato con allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità (nel caso non si ritiri personalmente 

l’attestato). 

 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=264
http://www.provincia.fm.it/
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ART. 6 

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO 

 

1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei 

requisiti richiesti, il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca 

dell’attestato. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano: 

a) il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni; 

b) il regolamento provinciale relativo alla tenuta dell’albo provinciale autotrasportatori in 

conto terzi e degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di 

autotrasportatore, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 

25/11/2009; 

c) decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi 

Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n° 291 del 

25.11.2011; 

d) decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi 

Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n° 79 del 

08/0/2013; 

e) le ulteriori disposizioni normative vigenti nell’ordinamento giuridico e concernenti la 

materia. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   DOTT. ROBERTO FAUSTI 
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ALLEGATO - 1 – pag.1/3 

 

Schema di domanda di ammissione all’esame 

 

 

 

 

MARCA DA BOLLO (16,00) 

 

Alla Commissione Provinciale d’esame per il conseguimento 

della idoneità professionale autotrasporto merci e viaggiatori 

conto terzi 

c/o Provincia di Fermo 
SETTORE AMBIENTE E TRASPORTI 

Viale Trento 113/119  

63900 Fermo 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  ..................................................................................................................………., 

nato/a................................................................................ il………...............…...............………. 

e residente a....................................................................................Prov(………)Cap  ..…...………… 

in Via .........................................................................................................................., n. ..…………., 

Telefono………………………. 

Comunica di voler ricevere le comunicazioni dell’Ufficio, relative alla presente istanza, al seguente 

recapito : (scrivere stampatello leggibile) 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________telefono ________________ 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a : 

 

� all’esame del 28/11/2013, per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di 

merci in conto terzi per trasporti:     

 □ nazionali e internazionali   

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

 

� all’esame del 28/11/2013, per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di 

persone per trasporti: 

 □ nazionali e internazionali   

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

  

Firma 

….........................................., lì .......................  
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ALLEGATO - 1 – pag.2/3 

ALL’UOPO IL/LA SOTTOSCRITTO/A, AVVALENDOSI DELLE POSSIBILITÀ NORMATIVE 

IN RIFERIMENTO AD AUTOCERTIFICAZIONI E A CONOSCENZA DELLE SANZIONI 

PENALI PER DICHIARAZIONI MENDACI RESE (ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000), 

 

D I C H I A R A 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

□ di non essere interdetto giudizialmente o inabilitato e di essere maggiorenne; 

□  di essere cittadino/a italiano/a e residente in Italia; 

□  di essere cittadino/a di uno dei Paesi della Unione Europea: ____________________stabilito in 

Italia; 

□  di essere cittadino/a extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno per motivi di 

studio o lavoro e residente in Italia rilasciato il _________ da _________________ con scadenza 

il _________, o di aver presentato istanza di rinnovo il __________presso____________; 

□  di avere la residenza anagrafica presso il Comune di______________della Regione Marche 

come indicato in premessa alla presente istanza; 

□  di avere la residenza normale (ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 395/2000) nel seguente comune 

_____________________Provincia di___________________cap________via ___________ 

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

□ di essere iscritto all’A.I.R.E., presso il seguente comune della Regione Marche 

___________________ e di risiedere all’estero al seguente indirizzo 

_____________________________________________________________________; 

□  di aver assolto l’obbligo scolastico presso l’istituto ______________________________ con 

sede in___________________________________ nell’anno scolastico_______________; 

 

□ di aver superato il corso d’istruzione secondaria di secondo grado scolastico presso l’istituto 

______________________________________con sede in ______________________________ 

conseguendo il titolo di __________________________________nell’anno 

scolastico______________; 

□ di aver superato l’apposito corso di preparazione all’esame presso gli organismi autorizzati avendo 

conseguito il relativo attestato rilasciato da ___________________________________________ 

 il _________________, ovvero la certificazione dell’organismo autorizzato 

_____________________________     che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso; 

□  ( per la partecipazione all’esame solo internazionale) di essere già in possesso dell’attestato d’idoneità 

professionale per il trasporto in ambito nazionale rilasciato da        

_________________________________________ in data _________________ 

 

Firma 

........................................, lì .....................  
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ALLEGATO - 1 – pag.3/3 

 

Allega: 

 

1) �  Copia fronte / retro di documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) �  Per i cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno; 

3) � Attestazione del versamento postale di euro 50,00 per spese di istruttoria effettuato a favore 

della Provincia di Fermo utilizzando il codice IBAN IT 71 H 07601 13500 000001630177, o 

tramite bollettino di C/C postale n. 1630177  intestato a PROVINCIA DI FERMO – SERVIZIO 

TRASPORTI - SERVIZIO TESORERIA – VIALE TRENTO 113/119 – 63900 FERMO “esami 

idoneità professionale trasporto su strada 11/2013)” 

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

      �  a) dichiarazione di equipollenza (per cittadini italiani o comunitari);  

      �  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 

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; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Provincia può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito relativo all’espletamento degli esami e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 

“Codice della Privacy”). 

 

N.B. : Nel caso l’istanza non sia su unico foglio apporre una firma su ciascun foglio facente 

parte della domanda 

 

 

Firma 

…………........................................., lì ..................... ……. 
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Schema di domanda di rilascio attestato  
MARCA BOLLO DA  €16,00 

 

ALLEGATO - 2 – pag 1/1 

 

All’Amministrazione Provinciale di Fermo 
Servizio Autotrasporto 

Viale Trento 113/119 

63900 Fermo 

 

Il /La sottoscritto/a ………………………….……………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………….... il ………………………….. 

residente a ………………………………………..., in Via ………………………………………….. 

TELEFONO N. ………………………………………. 

C H I E D E 

 

IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU 

STRADA DI □ MERCI PER CONTO DI TERZI/ O □ VIAGGIATORI, SUL TERRITORIO: 

� NAZIONALE E INTERNAZIONALE  

� INTERNAZIONALE 

 

avendo sostenuto gli esami presso commissione  di ………………………. .in data.…………….. 

 

�  si chiede l’invio dell’attestato tramite posta al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

 

 □ delego al ritiro il sig.…………………………………………..nato il ………………….a 

……………………………………………………………….. 

 
SI ALLEGA: 

o versamento di euro 5,00 (o di euro 8,40 nel caso di invio tramite posta) effettuato tramite bonifico a 

favore della Provincia di Fermo utilizzando il codice IBAN IT 71 H 07601 13500 

000001630177, o tramite bollettino di C/C postale n. 1630177  intestato a PROVINCIA DI 

FERMO – SERVIZIO TRASPORTI - SERVIZIO TESORERIA – VIALE TRENTO 113/119 – 

63900 FERMO, con causale: attestato idoneità professionale trasporto su strada + spese per invio 

documentazione (nel caso ricorrano) 

o  copia fronte / retro di un valido documento di riconoscimento. 

o originale dell’attestato per trasporti nazionali (solo nel caso di prova di esame integrativa per il solo 

trasporto internazionale, occorre restituire l’originale dell’attestato per trasporti nazionali) 

 

N.B .  - per il rilascio dell’attestato occorre produrre o allegare ulteriore marca da bollo euro 16,00 oltre 

a quella da applicare alla presente istanza; 

- Il delegato al ritiro deve esibire proprio valido documento di riconoscimento. 

Firma 

 

....................................................., lì ..................... 

 


