
Allegato al bando d’esame 2022 -  Convenzione Esami Lucca e Massa-Carrara -  Domanda da indirizzare a mezzo pec alla Provincia
di residenza

Alla Provincia di Lucca
Servizio Trasporti

provincia.lucca@postacert.toscana.it

ETV Oggetto: Domanda di ammissione all’esame di idoneità professionale per dirigere
l’attività di impresa operante nel settore dell’autotrasporto di viaggiatori su

strada – Ex. DD MIMS 145/2022 e circ. MIMS prot. 3738/2022

ATTENZIONE: Le dichiarazioni di cui alla presente domanda di partecipazione, vengono rese ai sensi
degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 . Il  dichiarante è consapevole delle  Sanzioni Penali e
Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di Dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto
la  propria  responsabilità  ed è  consapevole  che la  Amministrazione Provinciale  procederà a  controlli  a
campione previsti dall’ art. 71 del D.P:R. 445/2000.

Il/La  sottoscritta  ________________________________________nato/a  a  _________________
provincia di _____________________ Codice fiscale __________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 8 del Reg. CE 1071/2009, art. 8 del D.D. 291/2011 e art. 3 D.D 79/2013

di essere ammesso/a a sostenere la prova d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale a dirigere l’attività di impresa operante nel settore dei trasporti DI VIAGGIATORI
SU STRADA (barrare il caso che interessa):

A.  ESAME COMPLETO (in campo nazionale ed internazionale)
B.  ESAME INTEGRATIVO (esclusivamente in campo internazionale) per i possessori di

idoneità  nazionale  che  intendono  ottenere  l’idoneità  completa  sia  nazionale  che
internazionale.

DICHIARA1

a) di  essere  residente2
 a  _________________________________________________

Prov______________________Via_______________________n.________ CAP________

1 I requisiti debbono essere posseduti alla data della domanda come apposta in calce alla presente.

2 La domanda deve essere presentata alla Provincia in cui il candidato ha la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’AIRE ovvero la residenza 

normale ex art. 8 – comma 2 – Reg.to CE 1071/2009
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Imposta di bollo pari a € 16,00 assolta in 
modo virtuale  -

TIMBRO STUDIO DI 
CONSULENZA

delegato  alla presentazione 
della pratica
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b) di essere in possesso della cittadinanza:__________________________________________

c) di possedere il seguente codice fiscale__________________________________

d) di non essere stato/a interdetto/a giudizialmente né inabilitato/a;

e) di non essere stato/a  sottoposto/a  a misure amministrative di sicurezza personali  oa alle
misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia) e ss.mm.ii;

f) di possedere il seguente titolo di studio:

f1) aver assolto l’obbligo scolastico come segue:

 presso un’istituzione scolastica sita in Italia ( in tal caso requisito autocertificabile):

di  aver  assolto  l’obbligo  scolastico  nell’anno  scolastico  ___________________ presso l’istituto
______________________________________________________________________,  con  sede
nel Comune di_____________________Prov_____Via____________________________ n._____;

(Attenzione: i cittadini nati fino al 31/12/1951 devono essere in possesso almeno della licenza della
scuola elementare o in mancanza 5 anni di frequenza della scuola dell’obbligo; i cittadini nati dal
01/01/1952 devono essere in possesso almeno della licenza della scuola media oppure devono aver
frequentato per almeno 8 anni la scuola dell’obbligo; i cittadini che hanno conseguito il diploma di
“terza media” nell anno scolastico 2006/2007 e successivi devono aver frequentato per almeno 10
anni nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Se già in possesso si può allegare alla presente,
in  luogo  dell’autocertificazione,  copia  della  certificazione  di  cui  all’art.  4  del  DM  Pubblica
Istruzione 139/2007);

 presso  un’istituzione  scolastica  sita  in  un  Paese  diverso dall’Italia.  In  tal  caso  alla  presente
istanza va alleata la documentazione indicata nell’elenco degli allegati;

ed inoltre

 di  aver  regolarmente  frequentato  il  corso  di  preparazione  all’esame  autorizzato  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti,  iniziato  in  data  ______________________  e
conclusosi  cui  l’esclusione  è  prevista  in  data________________  organizzato  da
___________________  con  sede  a  _______________  (vedi  eventuale  fotocopia  di  attestato  di
frequenza  allegato)  oppure se non ancora in  possesso  di  attestato  di  frequenza  si  impegna a
dimostrare il possesso del requisito prima del rilascio dell’attestato di idoneità professionale; 
Attenzione: non sono i corsi relativi alla CQC)

 corso 150 ore per esame completo 

 corso di 30 ore per esame integrativo

 N.B. Nel caso di esame integrativo, ai sensi  della della normativa vigente,  il relativo corso di formazione
deve essere svolto esclusivamente sugli argomenti ed aspetti di ambito internazionale (corso 30 ore).
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ATTENZIONE: Se non ancora in possesso di attestato di frequenza dei corsi di formazione/preparazione
agli  esami  si  impegna a dimostrare  il  possesso del  requisito prima del  rilascio dell’attestato di  idoneità
professionale.

Oppure

 f2) di aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado e quindi di 
possedere il diploma ed in particolare:3

 rilasciato presso un’istituzione scolastica sita in Italia (in tal caso requisito 
autocertificabile):

diploma di ______________________________________________conseguito presso      
l’istituto _____________________________________________________ con sede  in   
_______________________ Prov.______ in data _________________  (vedi  eventuale  
fotocopia  allegata);

 rilasciato presso un’istituzione scolastica sita in una paese diverso dall’Italia. In tal caso
alla presente istanza va allegata la relativa documentazione nell’elenco degli allegati;

g) nel caso di esame integrativo di cui alla lett B.:

 di possedere l’attestato di capacità professionale per dirigere l’attività in ambito nazionale
rilasciato da ______________ in data _______________ e di impegnarsi a restituirlo in  
originale in caso di rilascio dell’attestato completo a seguito di superamento dell’esame;

h) (barrare solo se ricorre il caso e solo per i ripetenti)  di essere stato dichiarato “non
idoneo” o comunque respinto nella sessione tenuta dalla Provincia di ________________ n.
_____ del__________ oppure indicare le date delle prove ___________________ 4

i) di aver assolto l’onere dell’imposta di bollo corrente € 16,00 e di aver effettuato il
pagamento  di  €  60,00  contributo  per  diritti  di  segreteria per  l’esame  di   idoneità
professionale in oggetto con il sistema PAGOPA in data _________________________ e
che dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la modalità Online nella sezione
-  Pagamenti  On  line  https://www.provincia.lucca.it/pagamentionline –  Rimborsi  vari
(cliccare “i” per istruzioni). Nella causale dei due pagamenti deve essere obbligatoriamente
indicato  il  nome  e  cognome  del  candidato  e  la  dicitura  “esame  per  il  conseguimento
dell’idoneitá professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi  e/o viaggiatori
– anno 2022”

3 Ai sensi della circolare del Comitato centrale dell’Albo Autotrasportatori n. 3/2009/CC del 01/12/2009 è ammesso oltre ad un qualsiasi diploma di 

durata quinquennale “anche un attestato di durata triennale, purché sia rilasciato da Istituti professionali di Stato legalmente riconosciuto o 
paritari”;

4 Ai sensi della suddetta circolare alla lettera A9 p.4 in caso di esito negativo della prova di esame i candidati possono ripetere l’esame non prima di
tre mesi dalla prece dente prova sostenuta;
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j) di aver preso visione del bando di ammissione all’esame approvato con DD n_______ del
________, di aver ben compreso il suo contenuto e di accettare le condizioni ivi previste
oltre  a  quelle  che  eventualmente  venissero  inserite  successivamente  a  seguito  di
sopravvenute modifiche normative;

k) di essere un portatore di handicap e di richiedere ai sensi dell’art. 20 della L.104/1992:
(barrare la/le richiesta/e)

 tempi aggiuntivi;
 strumenti di ausilio (indicare quali):___________________________________________

A tal fine farà pervenire la documentazione richiesta con le modalità e nei termini indicati 
nel bando.

l) di essere consapevole che dovrà presentarsi alle prove di esame munito di documento di
identità in corso di validità per la identificazione, pena la non ammissione;

m) di  essere  consapevole  che  eventuali  comunicazioni  in  merito  alla  presente  procedura
avverranno esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web delle amministrazioni e che tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

n) di impegnarsi  a far conoscere tempestivamente ogni eventuale  variazione dei dato sopra
indicati comunicando gli stessi all’Ufficio trasporti della Provincia di residenza.

o) di ESSERE INFORMATO, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nella
presente domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’Informativa di cui
all’art. 12 del Bando.

Chiede inoltre  che  in  caso  di  esito  positivo  dell’esame venga rilascialo  l’Attestato  di  Idoneità
Professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il
rilascio del quale provvederà contestualmente al pagamento dell’imposta di bollo.

ALLEGA

  copia  DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O EQUIPOLLENTI O SUPERIORE (non
obbligatorio  ma, ai fini di facilitare le operazioni di controllo, ne è gradita copia);

Nel caso di conseguimento del titolo di studio (diploma) presso un istituzione scolastica sita in un
Paese diverso dall’Italia si prega di allegare (almeno uno obbligatorio):

 “dichiarazione  di  valore”  (1)  rilasciata  dalla  Rappresentanza  diplomatica  (Ambasciata  o
Consolato) italiana sita nel paese dove è stato conseguito il titolo di studio e “legalizzazione”
(2) di tale titolo di studio secondo le norme vigenti:

OVVERO se non ancora in possesso:

 copia della richiesta dei documenti di cui sopra (1 dichiarazione di valore e 2 legalizzazione)
inoltrata all’Ambasciata o al Consolato. In tale caso si impegna a presentare l’originale della
documentazione richiesta prima del rilascio dell’attestato.
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In mancanza del diploma di scuola superiore o equipollenti  o superiori,  per coloro che abbiano
assolto l’OBBLIGO SCOLASTICO:

 copia dell’attestato di frequenza al corso di preparazione all’esame (150 ore per esame
completo – 30 ore per esame integrativo) se già in possesso (non obbligatorio ma, ai  fini  di
facilitare le operazioni di controllo, ne è gradita copia);

 oltre  alla  dichiarazione  di  cui  alla  lett.  f)  coloro  che  hanno  assolto  l’obbligo  scolastico  presso
un’istituzione scolastica sita in Italia, ai fini di facilitare il controllo, possono allegare una copia del titolo di
studio;

Nel caso in cui l’assolvimento dell’obbligo scolastico è avvenuto in un paese diverso dall’Italia:
(almeno uno obbligatorio):

“dichiarazione  di  valore”  rilasciata  dalla  rappresentanza  diplomatica  (ambasciata  o  
Consolato) italiana sita nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, che attesta il  
fatto che l’interessato ha effettuato nel Paese estero un percorso di studi (specificare la  
durata in anni) corrispondente all’obbligo scolastico in Italia;

OVVERO se non ancora in possesso:

copia  della  richiesta  di  rilascio  della  “dichiarazione  di  valore”  inoltrata  dall’Ente  
competente (Ambasciata o al Consolato). In tale caso si impegna a presentare l’originale 
della documentazione richiesta prima del rilascio dell’attestato;

 copia del titolo di studio legalizzato o dichiarazione di equipollenza che specifichi gli  
anni complessivi di scolarità.

 copia  conforme  all’originale  del  permesso/carta  di  soggiorno  in  corso  di  validità  solo  per
cittadini di nazionalità esterna all’Unione Europea (extracomunitari).

 ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo e del contributo per i diritti di segreteria 
effettuata  tramite “PagoPA”;

Presa conoscenza che l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi all’esame viene pubblicato sul sito
istituzionale  della  Provincia  di  residenza,  comunica  il  proprio  domicilio  digitale  cui  inviare
comunicazioni relative all’esame:

 posta elettronica ordinaria _________________________________________________
 posta elettronica certificata ________________________________________________

 recapito telefonico _______________________________________________________

di  cui  si  impegna  a  far  conoscere  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  comunicandola
all’Ufficio Trasporti della Provincia di residenza.
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Allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art. 35 – comma 2 – del DPR 445/2000 se non firmata digitalmente.

DELEGA verso TERZI

Il sottoscritto_______________________________nella sua qualità di ______________________
dell’Impresa_____________________________________________________________________

delega l’agenzia di pratiche auto denominata _______________________________ n. ________
nella persona del Sig. ___________________________________________________________ C.
Identità n. ___________________________ rilasciata dal Comune di ____________________

in data ____/____/______ (allegata in copia) a presentare in sua vece la presente domanda.

Data________________________    Firma del/della dichiarante
___________________________

(per esteso e leggibile ovvero digitale)

6


