Allegato “A”
Riservato all’Ufficio

Prot. n. ______________________
Data ________________________

ALLA PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE -6SERVIZIO TRASPORTI
Via Discesa delle Carceri n° 1
66100 - CHIETI

Marca da Bollo da

€ 14,62

Pratica n. ____________________

OGGETTO:Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’ATTESTATO DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE all’esercizio dell’attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi
di Trasporto di cui all’art. 5 comma 1 della legge 8 agosto 1991, n° 264 e s.m.i..
- BANDO PUBBLICO PROT. N ° 2298

DEL 17/01/2012

(da redigersi, in competente bollo, a macchina o in stampatello leggibile)
Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________________________________________________
(nome)______________________________________________________________________________________
nato/a il __________________________ a ___________________________________________ Prov. ________
residente a ___________________________________________________ Prov._________ C.A.P. __________
Via ________________________________________________________________________ n°civ. __________
C.F. _____________________________tel. / cell. ____________________________________ fax ___________
Indirizzo email_______________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a sostenere l’esame, per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 comma 1, della legge 8 agosto
1991, n° 264 e s.m.i. e, a tal fine, sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi della vigente normativa in
materia

DICHIARA
1. Di aver preso visione del Bando di ammissione all’esame per il per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale prot. n° 2298 del 17/01/2012 e di accettarne integralmente le condizioni;
2. che il versamento è stato effettuato in data……………………… mediante………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
come da allegata attestazione;
3. di essere in possesso della cittadinanza:
 italiana,

ovvero
 cittadino

di uno degli Stati membri dell’Unione europea (Indicare la nazionalità)……………………………………

ovvero
 altra

condizione

equiparata

alla

cittadinanza

italiana,

prevista

dalla

legislazione

vigente

(specificare)………................................................................................. ed essere comunque stabilito in Italia,
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ovvero
 di

uno Stato non appartenente all’Unione Europea: (specificare) ......……......…………………………...............

e quindi regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.Lvo n. 286/98 con titolo di soggiorno
rilasciato dalla Questura di ..............………...................…...... n° ............……….con scadenza .....………….......
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio secondario di secondo grado quinquennale;
…………………….………………………………….…..………………………………………………………..
conseguito presso l’Istituto ….……………….…………………………….……………...….……....…................
con sede in ……………….………………………….... in data ….....……............ nell’anno scolastico……….....
 5.

DI NON AVER riportato condanne per delitti;

ovvero
DI AVER RIPORTATO le seguenti condanne penali: ________________________________________



___________________________________________________________________________________________

6.

DI NON ESSERE stato/a interdetto/a o inabilitato/a o dichiarato/a fallito/a, e DI NON AVERE in corso,

procedimenti per la dichiarazione di fallimento;

 7.

L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni è il seguente: ________________________

_____________________________________________________________________________________________
Ovvero
 di

non essere in possesso di casella di posta elettronica;

In caso di dichiarazioni opzionali sono state depennate quelle che non ricorrono.
Luogo e data, __________________
IL/LA RICHIEDENTE
_____________________________
(Firma per esteso e leggibile)
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
 il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza
dell’interessato;
 i dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dal Servizio Viabilità e Trasporti in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento
dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Provincia;
 i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri
soggetto pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
 la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;
 il conferimento dei dati richiesti da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali
per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del
procedimento stesso.
 per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di
cancellazione.
Luogo e data_____________________
Firma per esteso e leggibile______________________________
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