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DISCIPLINA DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

DI CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI 
DI TRASPORTO SU STRADA 

 

 
 

ART. 1 

GENERALITA’ 

 

1. Il presente regolamento individua i programmi e disciplina le 

modalità di svolgimento degli esami per conseguire l’idoneità 

occorrente per esercitare l’attività di consulente per la 

circolazione dei mezzi di trasporto su strada, ai sensi della 

Legge 08.08.1991, n. 264 e successive modifiche e 

integrazioni e del Decreto Ministeriale 16.04.1996 n. 338.  

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si 

applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo 

Stato e concernenti la materia. 

 

 

 

ART. 2 

REQUISITI NECESSARI PER ESSERE AMMESSI 

ALL’ESAME  

 
1. Per essere ammessi a sostenere gli esami per conseguire 

l’Attestato di Idoneità Professionale per l’esercizio 

dell’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di 

trasporto su strada occorre possedere i seguenti requisiti: 

Ø  essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri 

della Comunità Economica Europea con residenza in Italia; 

Ø  aver compiuto la maggiore età; 

Ø  non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica 

amministrazione; 

Ø  non aver riportato condanne contro l’amministrazione della 

giustizia; 

Ø  non aver riportato condanne contro la fede pubblica; 

Ø  non aver riportato condanne contro l’economia pubblica, 

l’industria o il commercio; 

Ø  non aver riportato condanne per i delitti di cui agli artt. 575, 

624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice penale; 
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Ø  non aver emesso assegni senza provvista di cui all’art.2 della 

Legge 5 dicembre 1990, n.386; 

Ø  non aver commesso delitti non colposi per i quali la legge 

preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 

due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia 

intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; 

Ø  non essere stato sottoposto a misure amministrative di 

sicurezza personali o a misure di prevenzione; 

Ø  non essere stato interdetto o inabilitato; 

Ø  non essere stato dichiarato fallito ovvero di non avere in corso 

procedimento per dichiarazione di fallimento; 

Ø  essere in possesso di un diploma d’istruzione superiore di 

secondo grado o equiparato. 

 

2. Sono, altresì, ammessi a sostenere gli esami 

Ø  I soggetti già titolari di licenza di P.S. che abbiano maturato 

meno di cinque anni ma più di tre anni di esercizio effettivo 

dell’attività alla data del 5/09/91, anche se non in possesso del 

prescritto titolo di studio né dell’attestato di frequenza di 

corso professionale; 

Ø  I soggetti già titolari di licenza di P.S., che alla data del 

5/09/91 non abbiano maturato almeno 3 anni di effettivo 

esercizio dell’attività e l’eventuale difetto di possesso del 

prescritto titolo di studio è sanato dalla frequenza di specifico 

corso di formazione professionale. 

 

 

 

ART. 3 

DOMANDE PER SOSTENERE L’ESAME 

 
1. Per partecipare agli esami gli aspiranti dovranno rivolgere al 

Presidente della Provincia di Potenza domanda in bollo, da 

inviare a mano o a mezzo posta all’indirizzo dell’Ente, 

secondo lo schema allegato. 

 

2. La domanda dovrà essere compilata solo ed esclusivamente 

secondo lo schema di cui allegato 2 del presente regolamento. 
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3. La domanda dovrà essere corredata dell’attestazione di 

versamento di €. 100,00 sul c.c.p. n° 12511853 intestato alla 

Provincia di Potenza- Servizio Tesoreria- con la causale 

“Legge 264/91 DIRITTI DI ESAME PER L’IDONEITA’ 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE 

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO”. 

 

4. Non si terrà conto delle domande che risultino incomplete o 

difformi dallo schema di cui all’allegato 2 o che non siano 

sottoscritte o che non siano corredate dall’attestazione di 

versamento. 

 

 

 

ART. 4 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

1. E’ istituita apposita Commissione provinciale preposta allo 

svolgimento degli esami per il riconoscimento dell’Idoneità 

Professionale per l’esercizio dell’attività di consulente per la 

circolazione dei mezzi di trasporto su strada, da nominare con 

successivo Decreto del Presidente della Giunta, ai sensi 

dell’art. 50 del Decreto Lgs. 267/2000. 

 

2. La Commissione ha sede presso il Servizio Trasporti della 

Provincia e dura in carica tre anni, decorrenti dalla sua 

nomina. 

 

3. La Commissione, ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni- Enti 

locali del 14.02.2002, è composta dal Dirigente dell’U.D. 

Trasporti della Provincia di Potenza, o suo delegato, che la 

presiede, e da tre esperti nelle materie di esame designati, 

rispettivamente, dal Direttore dell’Ufficio Provinciale di 

Potenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Basilicata ed 

uno di nomina del Presidente della Provincia. Per ogni 

componente effettivo è nominato un supplente con il compito 

di sostituire il componente effettivo in caso di assenza o 

impedimento. 

 

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale 

dell’U.D. Trasporti della Provincia. 
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5. Ai componenti della Commissione ed al personale di 

segreteria è corrisposto un gettone di presenza stabilito e 

quantificato con il Decreto del Presidente della Provincia al 

momento della nomina della Commissione.  

 

 

ART. 5 

NORME DI FUNZIONAMENTO 

 

1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente 

della stessa, che  fissa il calendario delle sedute e delle prove 

di esame. 

 

2. Il Presidente della commissione esaminatrice, 

preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della 

commissione stessa. 

 

3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i 

componenti effettivi o supplenti. Il Commissario effettivo o 

supplente che non si presenta alla seduta della Commissione 

senza giustificato motivo é revocato dal Presidente della 

Provincia che contestualmente nomina un nuovo 

Commissario. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare 

costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data 

successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati. 

 

4. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice 

ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei 

concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non 

sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i 

concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del 

codice di procedura civile - incompatibilità derivante 

dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli 

di parentela o di affinità entro il IV grado. Il Presidente 

informa altresì che in caso di sopravvenuta conoscenza, nel 

corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni 

componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di 

impedimento od incompatibilità sopra illustrata, lo stesso deve 

immediatamente darne comunicazione al Presidente e lasciare 

contestualmente i lavori della sessione di esame. 

 

5. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i 

criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al 
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fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle 

singole prove. 

 

6. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima 

dell'inizio della prova di ogni candidato, i quesiti da porre ai 

candidati stessi per ciascuna delle materie di esame. I quesiti 

sono, quindi, rivolti ai candidati secondo criteri prestabiliti, 

che garantiscano l'imparzialità delle prove. I criteri e le 

modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei 

verbali della Commissione. 

 

7. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione, 

considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del 

procedimento e lo comunica ai candidati. 

 

 

 

ART. 6 

DISCIPLINA DELLE SESSIONI DI ESAME 

 

1. Le sessioni d’esame sono annuali, si svolgono entro il 31 

dicembre e le domande vanno presentate entro il 30 settembre 

dell’anno di riferimento alla Segreteria della Commissione 

insediata presso l’U.D. Trasporti della Provincia di Potenza. 

 

2. Nel corso dell’anno, nel caso le domande per sostenere 

l’esame di idoneità dovessero essere pari o superiore a dieci, il 

Dirigente dell’U.D. Trasporti può prevedere delle sessioni di 

esami supplementari. 

 

3. Agli aspiranti ammessi alle prove di esame sarà data 

comunicazione mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, da inviare agli interessati, a cura della 

Commissione esaminatrice, almeno 15 (quindici) giorni prima 

dalla prova di esame, con l'indicazione della data e della sede 

dell'esame. 

 

4. Per essere ammessi a sostenere gli esami, gli aspiranti 

dovranno essere muniti di uno dei documenti di identità 

riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità. 
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5. Agli aspiranti esclusi dalla prova di esame sarà data 

comunicazione dei motivi di esclusione mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

6. La mancata partecipazione alla seduta d’esame per giustificati 

e documentati motivi, la cui valutazione è rimessa 

all’insindacabile giudizio della Commissione, consente di 

partecipare alla successiva seduta d’esame senza dover rifare 

la domanda. 

 

 

 

 

ART.7 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

1. L’esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a 

risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di 

disciplina della circolazione stradale, di legislazione 

dell’autotrasporto, di disciplina della navigazione e 

legislazione complementare, di legislazione sul pubblico 

registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al 

settore. 

 

2. I programmi relativi alle discipline individuate dall’art. 5, 

comma 3, della Legge 264/91, sono quelli indicati 

nell’allegato 1 al presente regolamento. 

 

3. I questionari di esami saranno pubblicati almeno 60 giorni 

prima della data fissata per gli esami. 

 

4. L’elenco dei quesiti e delle risposte multiple predeterminate, 

prive di soluzioni potranno essere consultati nella Segreteria 

della Commissione presso l’Unità di Direzione Trasporti della 

Provincia di Potenza. 
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ART. 8 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami, gli aspiranti 

dovranno essere muniti di uno dei documenti di identità 

riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità. 

 

2. La sede d'esame sarà resa nota con la lettera di convocazione 

e l'esame consisterà, così come stabilito dall'art. 5, comma 3 

della Legge 264/91, in una prova scritta basata su quesiti a 

risposta multipla predeterminata. 

 

3. Ad ogni candidato verranno consegnate 5 schede, predisposte 

dalla Commissione esaminatrice, ognuna contenente 5 

(cinque) quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto di 

esame di cui all'allegato n° 1 e quindi, per un totale di 25 

(venticinque) quesiti. 

 

 

4. La prova di esame durerà due ore e sarà superata dai candidati 

che risponderanno in maniera esatta a non meno di 20 quesiti 

complessivamente ed almeno tre quesiti per ogni disciplina. 

 

5. La Commissione esaminatrice, a termine di ogni seduta di 

esame, formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la 

prova con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte 

esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco sottoscritto 

dal Presidente sarà affisso nel medesimo giorno nella sede 

della prova di esame. 

 

 

 

ART. 9 

ADEMPIMENTO DEI PARTECIPANTI 

ALL’ESAME 

 

1. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti 

comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 

mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali 

incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione 

esaminatrice. 
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2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di 

nullità, su carta portante il timbro dell'ente. 

 

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. 

 

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi 

precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte 

l’elaborato, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che 

uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, 

l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 

coinvolti. L’esclusione può essere disposta anche in sede di 

valutazione della prova. 

 

5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle 

disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. A tale scopo, almeno due membri, od un membro 

ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli 

esami. 

 

 

 

 

ART.10 

ADEMPIMENTO DELLA COMMISSIONE 

 

1. La Commissione accerta la regolarità della domanda 

dell’aspirante per conseguire l’Attestato di Idoneità 

Professionale per l’esercizio dell’attività di consulente per 

la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, 

accertandone i requisiti morali ed i titoli per l’ammissione 

all’esame, previa istruttoria eseguita dal competente 

servizio provinciale in ordine alla verifica dei requisiti 

morali. Fissa, su proposta del Presidente, il calendario 

d’esame. 

 

2. Al candidato sono consegnate per ciascuna prova di esame 

due buste di eguale colore: una grande ed una piccola 

contenente un cartoncino bianco. 

 

3. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi 

sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli 

nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la 
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data ed il luogo di nascita nel cartoncino e dopo essere stato 

nuovamente identificato, lo chiude nella busta piccola. 

Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che 

richiude e consegna al Presidente della Commissione od a 

chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione, o chi ne 

fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che 

vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte 

della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data 

della consegna. 

 

4. I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione 

esaminatrice quando essa deve procedere alla valutazione 

dei lavori relativi alla prova di esame. Su ciascuna busta 

grande e sulle buste piccole accluse, viene apposto un 

numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati in 

essa contenuti. 

 

5. A conclusione della valutazione degli elaborati, la 

Commissione procederà all'apertura delle buste piccole, al 

fine di individuare i candidati. 

 

6. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la 

documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura 

della Segreteria della Commissione. 

 

 

 

ART. 11 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ 

 

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese 

dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i 

singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo 

verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 

 

2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce 

direttive, anche verbali, al Segretario della Commissione 

affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione 

permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della 

formazione delle decisioni della Commissione stessa. 

 

3. Ultimate le formalità dell'articolo precedente, la 

Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento 
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dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del 

verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente 

dell’Unità di Direzione Trasporti della Provincia di 

Potenza. L'elenco e' pubblicato nell'Albo pretorio della 

Provincia e sul sito INTERNET dell'Ente. 

 

4. Il Servizio competente provvede al rilascio degli attestati 

agli interessati od a persone munite di delega scritta. Gli 

attestati sono redatti in conformità ai modelli fac-simile 

descritti nella normativa di settore e sono sottoscritti dal 

Dirigente dell’U. D. Trasporti. 

 

 

 

ART. 12 

RILASCIO DELL’ATTESTATO 

 

1. Al termine degli esami superati con esito positivo è 

rilasciato al candidato - a cura e firma del dirigente del 

Servizio Trasporti della Provincia – l’attestato di idoneità 

professionale. 

 

2. L’attestato di idoneità è rilasciato in unico esemplare in 

bollo, previa formale richiesta in bollo e versamento della 

somma di € 10,33 per spese di istruttoria, diritti segreteria e 

rimborso stampati, da effettuarsi mediante conto corrente 

postale intestato alla Provincia di Potenza. 

 

3. Le richieste di rilascio di duplicato dell’attestato sono 

eseguite solo previa presentazione di apposita denuncia di 

smarrimento presso l’autorità competente e previo 

pagamento della somma prevista al precedente comma 3. 

 
 

 

ART. 13 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 

     I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso 

agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 

1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 

1992, n. 352, con le modalità ivi previste. 
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 ALLEGATO 1 

 

 

Programma di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio 

dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 
(ex allegato 1 del D.M. 16 aprile 1996 n. 338 "Regolamento concernente i 

programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità 

all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"). 

 

A) La circolazione stradale. 
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità. 

- Nozione di veicolo. 

- Classificazione e caratteristiche dei veicoli. 

- Masse e sagome limiti. 

- Traino di veicoli. 

- Norme costruttive e di equipaggiamento. 

- Accertamenti tecnici per la circolazione. 

- Destinazione ed uso dei veicoli. 

- Documenti di circolazione ed immatricolazione. 

- Estratto dei documenti di circolazione e di guida. 

- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici. 

- Guida dei veicoli. 

- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei 

rimorchi. 

- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei 

motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. 

 

 

B) Il trasporto di merci. 
- Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. 

- Comitati dell'albo e loro attribuzioni. 

- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni. 

- Iscrizioni delle imprese estere. 

- Fusioni e trasformazioni. 

- Abilitazioni per trasporti speciali. 

- Variazioni dell'albo. 

- Sospensioni dall'albo. 

- Cancellazione dall'albo. 

- Sanzioni disciplinari 

- Effetti delle condanne penali. 

- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi. 

- Omissione di comunicazioni all'albo. 

- Autorizzazioni. 

- Tariffe a forcella per i trasporti di merci. 

- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto terzi. 

- Trasporto merci in conto proprio. 

- Licenze. 

- Commissione per le licenze, esame e parere. 

- Elencazione delle cose trasportabili. 
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- Revoca delle licenze. 

- Ricorsi. 

- Servizi di piazza e di noleggio. 

- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci. 

- Trasporti internazionali. 

 

 

C) Navigazione. 
- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale. 

- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa. 

- Navi e galleggianti. 

- Unita' da diporto. 

- Costruzione delle imbarcazioni da diporto. 

- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi. 

- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da 

diporto. 

- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze. 

- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi. 

- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori. 

- Competenze del R.I.Na. 

- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, 

prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri. 

- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti 

per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche: rilascio 

estratto matricolare o copia di documenti. 

- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di 

navigazione. 

- Noleggio e locazione. 

- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori. 

- Regime fiscale ed assicurativo. 

- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di 

imbarcazioni. 

- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi. 

- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori. 

- Validità e revisione delle patenti nautiche. 

- Norme per l'esercizio dello sci nautico. 

 

 

D) Il P.R.A. 
- Legge del P.R.A. 

- Legge istitutiva I.E.T. 

- Compilazione delle note. 

- Iscrizioni. 

- Trascrizioni 

- Annotazioni. 

- Cancellazioni. 

 

 

E) Il regime tributario 
- Le imposte dirette ed indirette in generale. 
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- L'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo. 

- Fatturazione delle operazioni. 

- Fatturazione delle prestazioni professionali. 

- Ricevuta fiscale: forme e contenuti. 

- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e 

intercomunitarie. 

- Registri contabilità IVA. 

- Dichiarazione annuale IVA. 

- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IV A. 

- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli. 
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ALLEGATO "2" 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da redigere in bollo  e da far 

pervenire entro il 30/09 di 

ciascun anno al sotto indicato 

indirizzo. 

                                                                     Al  Presidente della Giunta Provinciale 

  di POTENZA   

 

 

Il sottoscritto ……………….……………………………………………………………. 

nato a ………………………..……… il ……………… e residente a …………………… 

in Via …………………………, C.F…………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a sostenere l’esame, nella prossima seduta all’uopo destinata, 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 della legge n° 

264/1991. 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 

dell'art. 3 della legge 264/1991, nonché di essere in possesso di un diploma di scuola 

media superiore di secondo grado conseguito presso.……………………........................ 

in data................................. 

Dichiara altresì di essere/ non essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.10, comma 

2 della legge 264/1991. 

 

Allega la seguente documentazione: 

 

1) ricevuta dei versamento di €uro 100,00, quale diritto di segreteria da effettuarsi 

sul c.c.p. n° 12511853 intestato alla Provincia di Potenza - Servizio Tesoreria – 

Potenza,  con la causale “Legge 264/91- diritti di esame per l’idoneità 

all’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto”. 

2) fotocopia del titolo di studio autenticata nei modi di legge. 

  3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento autenticato nei modi di 

legge. 

 

 

                                                                                                        Il Richiedente 

 

Potenza, lì 

Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni in merito al seguente indirizzo: 

 

Sig. …………………………………………….. 

Via ……………………………………………… 

Località ………………………………………… 

tel.. 
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NOTE: 

 

 

a) Al momento dell'esame gli aspiranti debbono essere muniti di un 

documento di riconoscimento valido ed in corso di validità, pena la non 

ammissione alla prova. 

 

b) A pena di irricevibilià la domanda deve essere conforme si presente 

modello e compilata in ogni sua voce. 

 

c) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, ovvero alla 

domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

 

 

 


