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                     Alla PROVINCIA DI COSENZA 
            Settore Trasporti 
            Viale Crati C.da Vaglio Lise 
                                                                                        87100 COSENZA 

 
 
 
 

DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO – SESSIONE ANNO 2017 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ (___) il _______________________________ 

residente a _______________________________ (___) cap___________Via _________________ 

_______________________________n.__________ codice fiscale _________________________ 

telefono ____________________________ Recapito per comunicazioni scritte riguardanti l’esame 

(compilare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

num. telefono: cellulare ____________________ fisso __________________; PEC1 cui indirizzare 

tutte le comunicazioni riguardanti l’esame __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere, nella sessione relativa all’anno 2017 l'esame per il riconoscimento 
dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto di cui all’art. 5 della legge n.264 del 1991. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo 
D.P.R. in caso di false dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 
verità,  

DICHIARA 

1. di essere cittadino:  italiano  di uno degli stati membri della Unione Europea e cioè 

______________________________, stabilito in Italia come da allegata autocertificazione; 

2. di essere nato a ___________________________________(____) il __________________; 

3. di essere residente in _________________________________________________(______)    

Via______________________________________________________________________;  

                                                 
1 Le comunicazioni inerenti le prove d’esame, al candidato che nella domanda avrà indicato l’indirizzo P.E.C., 
avverranno esclusivamente attraverso tale canale in sostituzione della lettera raccomandata A.R.; 

Marca da Bollo 
€ 16,00 

 

spazio riservato al protocollo 

firma ________________________ 
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4. di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 
l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 
640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza 
provvista di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro 
delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel 
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza 
definitiva di riabilitazione; 

5. di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione; 

6. di non essere stato interdetto o inabilitato; 
7. di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, conseguito in 

data __________ (anno scolastico ____/____) presso l’istituto _______________________ 

____________________________ con sede in ___________________________________; 

8. di essere consapevole che la partecipazione alla sessione, relativa all’anno 2016, degli esami 
per il riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per 
la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 della legge n.264 del 1991, costituisce 
accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel relativo Bando 
d’indizione. 

Allega:  attestazione del versamento dei diritti di segreteria, di  €. 70,00 (settanta/00), effettuato 
sul c/c bancario avente IBAN IT62Q0100516200000000218400 – BNL Gruppo Paribas 
Agenzia di Corso Mazzini Cosenza, intestato a Provincia di Cosenza, avendo cura di 
indicare nella causale: “Diritti per esame di idoneità all’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto”; 

 fotocopia documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente; 
 autocertificazione di cui al precedente punto 1; 

 
CHIEDE 

Inoltre, in caso di esito positivo dell’esame, il rilascio dell’attestato di riconoscimento dell’idoneità 
professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona regolarmente delegata. A tal fine, in caso 
di esito favorevole degli esami, dichiara di essere consapevole che dovrà consegnare, entro 15 
giorni dallo svolgimento dell’esame, la marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’attestato stesso. 

data 
_______________                                          Firma _______________________________________ 
                                                                                                                                                                     (firma2 del dichiarante per esteso e leggibile) 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Cosenza, secondo 
le disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per esigenze organizzative interne, i dati cartacei 
potranno essere consegnati tra le sedi della Provincia, anche senza comunicazione esplicita agli interessati. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli 
stessi saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie della Provincia in materia ed, in particolare, per l’espletamento del procedimento 
amministrativo per cui essi sono stati forniti, nonché per gli adempimenti ad esso connessi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per 
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la PROVINCIA DI 
COSENZA - Corso Telesio - 87100 Cosenza, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
                                                                                                                 

                                                 
2 La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28.12.2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, 
previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può essere anche spedita per 
mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di valido documento di 
identità. 


