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AVVISO  
  

“RITIRO ATTESTATI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL 
TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE SU STRADA”  

 
1^ SESSIONE 2017 

 
  

Si avvisano i candidati risultati idonei nelle sedute di esame relative alla 1^ 
sessione 2017 che, da giovedì 31 agosto 2017, è possibile ritirare gli attestati di 
idoneità professionale* per il trasporto di merci e di persone su strada. 

I soggetti interessati dovranno presentarsi presso gli uffici del Settore Trasporti 
della Provincia di Cosenza, Viale Crati – C.da Vagliolise, 4° piano, nei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nei giorni di lunedì e giovedì dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per 
consentire agli addetti  preposti la trascrizione su apposito registro.  

 Si precisa che, coloro i quali non siano nelle condizioni di ritirare direttamente 
l’attestato, potranno incaricare del ritiro persona delegata munita dell’apposito modello di 
delega (allegato al presente avviso) sottoscritto dal titolare dell’attestato e corredato da 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante. 

 
Ad ogni buon fine, si riportano di seguito le date delle sedute di esame svolte ed il 

relativo ambito di appartenenza: 
 
• 11 luglio 2017 – (Trasporto di persone su strada); 
• 12 luglio 2017 – (Trasporto di merci su strada); 
• 13 luglio 2017 – (Trasporto di merci su strada); 
• 18 luglio 2017 – (Trasporto di merci su strada); 
• 19 luglio 2017 – (Trasporto di merci su strada). 

 
 

Cosenza lì 31/08//2017 
  

f.to Il Dirigente del Settore 
- Ing. Claudio Carravetta - 

  
  
 
*   N.B. GLI IDONEI AL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CHE ANCORA NON 

VI ABBIANO PROVVEDUTO, DOVRANNO ASSOLVERE ALL’IMPOSTA DI BOLLO MEDIANTE LA 
CONSEGNA, PRESSO GLI UFFICI PREPOSTI DEL SETTORE TRASPORTI, DI UNA MARCA DA € 16,00.  

 


