Allegato alla determinazione n. 1116 del 21/10/2019

DOMANDA
AMMISSIONE
ESAME

Per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio della
professione di autotrasportatore, completo o integrativo, su strada
di merci per conto di terzi e persone

Marca da bollo
€ 16,00
Arrivo

Protocollo generale

Provincia di Nuoro
Ufficio Trasporti
Piazza Italia, 22
08100 Nuoro
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________
NATO/A A _______________________________________________, IL ______/_________/______________/
RESIDENTE A ___________________, C.A.P. ____________,
VIA ___________________________________________________________________________, N._________,
C.F.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TEL./ CELL. ________________________________________________________________________________
FAX 1______________________________________________________________________________________
oppure
PEC2 _______________________________________________________________________________________
Indirizzo ulteriore (compilare solo se diverso dalla residenza suindicata):
Presso ___________________________________________VIA _______________________________________
N.______ CAP _____________COMUNE ____________ Prov (____) TEL./CELL. ________________________
Fax1 _________________________ oppure PEC2 ____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio della
professione di autotrasportatore, completo (nazionale e internazionale) o integrativo (solo internazionale) su strada di
merci per conto di terzi e persone:
(barrare la casella che interessa)
(Ai sensi dell'art. 5 del Bando barrare una sola tipologia di
esame)

MERCI IN CONTO TERZI
PERSONE

IN AMBITO
Completo (NAZIONALE e INTERNAZIONALE)
Integrativo (SOLO INTERNAZIONALE in quanto già
in possesso dell’attestato nazionale)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali ed
amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso
od esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
DICHIARA
di essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
1 campo obbligatorio:Indicare n. di fax presso il quale inviare le comunicazioni
2 campo obbligatorio: indicare PEC presso cui inviare le comunicazioni
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di essere cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno n ________________, rilasciato da
____________________________ e valido fino al ___________________;
di aver raggiunto la maggiore età;
di avere la residenza anagrafica o quella normale, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n.
1071/2009, nella Provincia di Nuoro (compresa ex Provincia Ogliastra) o l’iscrizione presso l’anagrafe degli italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.);
di non essere interdetto giudizialmente;
di non essere inabilitato;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
di non aver mai sostenuto l’esame in oggetto;
ovvero di aver già sostenuto l’esame in data ________ presso _____________________________________ con
esito negativo;
non aver presentato domanda analoga presso altra Provincia;
di essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada
in ambito nazionale conseguito presso _______________________________ in data ______________ (solo per
coloro che richiedono di sostenere esclusivamente l’esame internazionale);
Titoli di studio

di
aver
superato
il
corso
di
istruzione
secondaria
di
secondo
grado
____________________________________________________, conseguito nell’anno scolastico ________
presso l’Istituto ________________________________ di __________ Provincia di ____________;
oppure
di aver assolto l’obbligo scolastico conseguendo la licenza di scuola media inferiore nell’anno scolastico
________ presso l’Istituto_________________________________________ di ______________ Provincia di
______________, e di aver frequentato il corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell’idoneità
professionale di autotrasportatore di merci/viaggiatori, autorizzato e iniziato dopo il 01/10/2013 ed essere in
possesso del relativo attestato di frequenza e della certificazione dell'organismo autorizzato che attesti la
compiuta e regolare frequenza del corso presso (indicare l’organismo autorizzato a tenere il corso)
_______________________________________________________________________________ nel periodo
dal3 __________al __________;
ALLEGA ALLA PRESENTE:
copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
attestazione del pagamento di € 50,00 intestato alla Provincia di Nuoro – Servizio tesoreria - c/c postale 216085,
indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di
terzi e viaggiatori”.
altro_________________________________________________________________________________
Dichiaro infine di essere informato sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, secondo
l'informativa prevista nel bando - sessione 2019 - per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali
di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi e persone.

Luogo e data ____________________

FIRMA (Leggibile e per esteso) ___________________________________

3 I corsi iniziati prima del 01/10/2013 ed i relativi attestati di frequenza non sono validi ai fini dell'ammissione all'esame (circolare
Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1812 del 28/01/2015)
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