Riservato all’Ufficio
Protocollo n°…………………

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

Marca da
Bollo da

€ 14,62

Data …………………………
Pratica n° ………………….

OGGETTO:

Domanda di ammissione all’esame per l’accertamento dell’Idoneità Professionale per la
direzione dell’attività di autotrasporto su strada DI MERCI PER CONTO DI TERZI ai sensi del Decreto
Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i..

- BANDO PUBBLICO PROT. N ° 39723

DEL 03/08/2012

(da redigersi, in competente bollo, a macchina o in stampatello leggibile)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________________________
nato/a il _______________________________ a __________________________________________________ Prov. _______
residente in Via
Prov._________

_______________________________________
C.A.P. ____________

n°civ. ______

città

_________________________________

codice fiscale_________________________________________________________ tel. / cell.

_______________________________________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________@__________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A SOSTENERE L'ESAME DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL D. LGS. 395/2000 e s.m.i., PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITÀ' PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO SU STRADA

DI MERCI
PER CONTO DI TERZI IN CAMPO

(barrare con una [X] il caso che ricorre):

NAZIONALE E INTERNAZIONALE

INTERNAZIONALE

e il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’esame suddetto

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 pubblico per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale
per il trasporto su strada di merci per conto di terzi, Prot. n. 39723 del 03/08/2012
2)

di essere cittadino _______________________________________________________________________________;

3)

di avere :
la residenza anagrafica nel comune di _____________________________________________________ (Prov. ____),
all' indirizzo _____________________________________________________________________________ n. ____ ;
la residenza normale (ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 395/2000)
in Italia nel comune di
_________________________________ (Prov. ____) all' indirizzo _________________________________ n._____

Settore 6 – Servizio Amministrativo - Trasporti
Dirigente: Dott. Ing. Carlo CRISTINI
P.O.:
Dott. Umberto PECA
Istruttore: Sig.ra Franca PACE

Via Discesa delle Carceri, 1 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.408.3296-3306 - Fax 0871.404672
servizio.trasporti@provincia.chieti.it;

dove dimora abitualmente per almeno 185
giorni all’anno per i seguenti interessi:_____________________________
_______________________________________________________________________________________________
di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato il ___________ da ______________________________
di essere iscritto nel Registro A.I.R.E tenuto presso il comune di ______________________________________________ e di
risiedere all’estero nel seguente luogo ed indirizzo: _______________________________________________________ n.___
4)

di non aver riportato condanne penali, né condanne che abbiano beneficiato della non menzione sul casellario giudiziale
(in caso di condanne specificare quali)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5)

di aver adempiuto all’obbligo scolastico per un numero di anni pari a __________

6)

di essere in possesso del seguente diploma ___________________________________________________________
conseguito nell’anno _______ presso ________________________________ di _____________________ (Prov. ___)
ovvero di essere in possesso del diploma di Scuola media inferiore conseguito il _____________, presso ___________
____________________________________________di _________________________________________________

7)

8)

9)

di aver frequentato un corso completo di preparazione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di cui
all’art. 7
del decreto legislativo 395/2000, per la direzione dell’attività di trasporto di MERCI per conto di terzi, presso la
sede
di
________________________ del seguente organismo:
_______________________________________
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (EX Ministero dei Trasporti e della Navigazione) per
complessive ore ______ su ______ per trasporti
nazionali e ore ______ su ______ per trasporti internazionali;
di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per la direzione dell’attività di trasporto di merci per conto
campo Nazionale conseguito il ________________________ presso ________________________________
di
___________________

di terzi in

di essere in possesso di indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni sotto riportato:

_____________________________________________________@__________________________________________
ovvero
di non essere in possesso di casella di posta elettronica;
10)
di autorizzare la Provincia di Chieti al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, per le finalità
all’esame, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

relative

In caso di dichiarazioni opzionali sono state contrassegnate con una (X) quelle che ricorrono.
Luogo e data ______________________________
IL/LA RICHIEDENTE
__________________________
(firma per esteso e leggibile)

ALLEGA:
a) attestazione del versamento
b) copia (fronte retro) leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità
c)
copia del titolo di studio posseduto (diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato)
d) attestato di frequenza del corso di formazione + copia della licenza della scuola dell’obbligo
e) attestato di idoneità professionale rilasciato dall’autorità competente di altro Stato membro
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