Avvertenza: la domanda, se inviata tramite PEC, dovrà contenere il numero identificativo della marca da
bollo utilizzata. Il cartaceo sarà esibito in sede d’esame.

Bollo € 16,00
………………………..

ALLEGATO N. 2) AL BANDO D’ESAME PER L’ANNO 2019

Domanda per sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di persone su strada
ANNO 2019
ALLA PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
Ufficio Protocollo Generale
Dir. 4 TECNICO/TRASPORTI
Via Anfiteatro, 4
74123 TARANTO
Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
II sottoscritto……………………………………………………………………………………………..
nato a….......................................................
il…..........................................................................
cod.fiscale………………………..............................................................................................................
residente in …...................................................................cap………….
via…..........................................................................................................n…........
tel….................................................................. e-mail ………………………………………………..
Indirizzo PEC………………………………………………..
CHIEDE
l’ammissione all’esame di capacità professionale per autotrasportatori di (barrare il caso che interessa):

□ di merci per conto terzi
□ di persone su strada
del tipo:
□ completo (nazionale ed internazionale)
□ esclusivamente internazionale essendo già in possesso di Attestato nazionale n………. …
del ……………………… rilasciato da…………………………..…………………………………
Dichiara di voler sostenere il suddetto esame nella
2019 (barrare il caso che interessa).

I

- II

- III

sessione programmata per l’anno

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della

Provincia dall’esito dei quali a norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA






di avere raggiunto la maggiore età;
di non essere stato interdetto giudizialmente o inabilitato;
avere la residenza anagrafica o quella normale nella provincia di Taranto o l’iscrizione
nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
aver assolto l'obbligo scolastico ed aver superato un corso di istruzione superiore di secondo
grado;
ovvero
aver frequentato un corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati
dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dichiara, altresì, di aver preso visione del Bando di ammissione all’esame per l’anno 2019 ed in particolare:
- che i nominativi dei candidati ammessi a sostenere l’esame e, successivamente, i nominativi dei candidati risultati idonei, saranno
pubblicati esclusivamente on-line, sul sito ufficiale della Provincia di Taranto: www.provincia.ta.it - Albo Pretorio, sezione
Avvisi Pubblici. Dette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nella vigente versione, si informa che i dati anagrafici dei candidati saranno utilizzati per la
partecipazione all’esame di cui al D.Lgs. 112/98, art. 105, comma 3, lettera g). Il trattamento è effettuato con l’ausilio di
procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Titolare del trattamento dati è la Provincia di Taranto, alla quale gli interessati potranno rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dai vigenti articoli di legge. Per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di
rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

ALLEGATI:
□ Copia del titolo di studio posseduto, autenticata in autocertificazione;
□ Attestato di frequenza ad un corso di formazione preliminare o, in mancanza, dichiarazione di
frequenza dell’Ente formatore accreditato
□ Copia del documento d’identità da cui si evinca la residenza, in corso di validità, e copia del codice fiscale,
□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
□ Attestazione del versamento di euro 100,00 sul conto corrente postale n. 12380747 intestato a: Provincia di
Taranto – Servizio Tesoreria, causale: “Esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasportatore di merci per conto terzi” oppure “Esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività
di autotrasporto di persone su strada”.

Luogo e data …………………………………

FIRMA
…………………………………………..

