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 MARCA DA 

BOLLO           

€ 16,00 

MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO 

DI PERSONE SU STRADA  
 

ALLA  PROVINCIA DI COSENZA  
SETTORE TRASPORTI 
CORSO TELESIO, 17 

     87100 COSENZA  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a a 
sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale di autotrasportatore di 
persone su strada, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009, in ambito:  

  Internazionale (esame integrativo) 
 
a tal fine,  

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole di quanto previsto dagli artt. 
75 e 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità, 

di essere nato/a a  Prov.  in data  
 
C.F.                   e di essere residente in  
      
Prov.  via  n.  C.A.P.  
        
di essere cittadino      
 

  

 di aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado conseguendo il Diploma  

in ____________________________________   nell’anno scolastico __________________ 

presso l’istituto _____________________________________________________________  

di _______________________ Prov. _______   

 
 

oppure 

  di essere in possesso del Diploma di Laurea in ____________________________________   

conseguito nell’anno accademico _______________ 

presso l’Università di_________________________________________________________  
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oppure 

  di aver assolto all’obbligo scolastico  

presso l’istituto______________________________________________________________ 

avente sede in _____________________________ Via _____________________________ 

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ______________ 

e di essere in possesso dell’attestato di preparazione professionale per trasporti in ambito  

Nazionale/Internazionale/Completo a seguito di frequenza del corso (1) che si è svolto dal 

_________________ al ________________ presso Il centro di formazione professionale 

autorizzato dal Ministero dei Trasporti denominato_________________________________ 

avente sede in ________________________________________ Prov. ________________; 

  

  di non aver sostenuto altre prove, per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale 

di cui si fa richiesta, né nella regione di residenza né in altre regioni d’Italia; 

oppure  

  di aver sostenuto altre prove, per il conseguimento dell’attestato professionale, dinanzi alla 

Commissione istituita presso l’Amministrazione: 

 Regionale U.M.C. di ______________________________ 

 Provincia di _____________________________________ 

nelle seguenti date: __________________________________ 

 

  di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per trasporti esclusivamente in 

ambito nazionale rilasciato da _______________________________ in data _____________ 

 prot. n. _______________________;  

  

  di non essere interdetto giudizialmente o inabilitato; 

  

  dichiaro, altresì, di aver preso visione ed accettato termini e condizioni indicate nel Bando, 

anche riguardo le modalità di convocazione dei candidati alle sedute di esame, giusto art. 3 

ed art. 5 del Bando. 

 
_____________, lì ________________  

Firma 

 

____________________________ 
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Il domicilio o recapito al quale si desiderano siano trasmesse le comunicazioni relative all’esame è il 

seguente: Via __________________________________ n° _____________ C.A.P. _________ 

Comune di ________________, tel. ______________________, fax __________________ indirizzo 

posta elettronica _____________________________ . 

 

Attenzione,  

(1) Specificare l’organismo presso cui si è tenuto il corso.  

Si ricorda che: 

 Gli attestati di frequenza ai corsi di preparazione per gli esami di abilitazione per autotrasporto 
merci conto terzi autorizzati dopo l’1/10/2013 hanno validità 3 anni dal  rilascio (v. Circolare 9/2013 
del 16/12/2013 del Ministero delle Infrastrutture e  Trasporti).  

 I corsi di preparazione agli esami autorizzati ed iniziati prima dell’1/10/2013 ed i relativi 
attestati di frequenza non sono più validi ai fini dell’ammissione all’esame (v. Circolare prot. 
1812 del 28/1/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti). 

 
 

ALLEGA 

1. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;  
2. copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza del corso di formazione professionale 

autorizzato dal Ministero dei Trasporti;  
3. attestazione di versamento, per diritti di segreteria, di  € 150,00 (centocinquanta/00) da effettuare 

mediante la piattaforma digitale PagoPA attraverso il servizio disponibile sul sito web della Provincia 
all’indirizzo https://cosenza.provincia-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei - “Diritti e Oneri 
vari - Spese istruttoria”, avendo cura di indicare nella causale: ““Nome_Cognome1_Diritti per esame di 
idoneità professionale per il trasporto di persone su strada” 

 
Si precisa che, in applicazione delle indicazioni riportate nella Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministero della 
pubblica amministrazione e della semplificazione recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 83”, 
non possono essere allegati alle domande certificazioni rilasciate dalle p.a. (es. certificazioni C.C.I.A.A., certificazioni 
del titolo di studio, Attestati di frequenza rilasciati da organi della p.a. e gestori di pubblici servizi, ecc.); tali 
certificazioni, infatti, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. 

 
INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle 
funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti 
direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante 
strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo 
legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza avvalendosi anche di 
responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici 
istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di 
contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. 
L’informativa completa è visionabile su sito http://www.provincia.cosenza.it e presso gli sportelli. L’interessato può 
esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile 
presso la Provincia. 
 

 

                                                 
1 Indicare Nome e Cognome del candidato che chiede di partecipare all’esame. 


