
 
MARCA DA BOLLOTELEMATICA 

€16,00 

  
Al Dirigente  

dell’Ufficio Viabilità e Trasporti 

Piazza Mario Pagano 

85100 POTENZA 

 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER CONSEGUIRE L’IDONEITA’ 

ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI 

(Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………....………………………….. prov. ……… il ………………….. 

codice fiscale ………..…………………………… e residente in ………………………………...…… prov….…… 

c.a.p………….. in via …………….…………………………. n. ……Tel. ………..……. cell. …….……….………... 

Email………………………………………………………………. 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESAME 

 (da compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata) 

 

Sig………………………………….…..Via…….………………….…………..n. ………. 

Comune …………………………………………… c.a.p………….. …… prov…………… 
(l’Amministrazione Provinciale non risponde nei casi di esclusione dalle procedure concorsuali a seguito di indirizzi 

errati o parzialmente incompleti oppure da ritardi o disguidi dell’Ente Poste) 

 

CHIEDE 

ai sensi degli artt.7 e 8 del D.Lgs. n.395 del 22/12/2000 e s.m.i. 

 

1) di sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il 

trasporto su strada merci in ambito: 

� nazionale ed internazionale; 

� integrativo internazionale (in quanto già in possesso dell’attestato di idoneità in campo 

nazionale di cui si allega fotocopia) 

 

2) che a seguito del superamento dell’esame, gli venga rilasciato l’attestato di idoneità professionale, 

che ritirerà personalmente o tramite delegato, e per il quale produrrà la marca da bollo di €. 16,00 e 

il versamento di €. 15,00 come previsto dal Regolamento Provinciale. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 di trovarsi nelle 

seguenti condizioni: 

���� di avere la cittadinanza …………………………………………………………….; 

oppure (se non in possesso della cittadinanza di uno Stato dell’U.E. ) 

essendo cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea, di essere regolarmente 

residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e della Legge n. 40 del 1998, 

con carta/permesso di soggiorno n. ……………………… rilasciato da 

………………………………………… valido fino al …………………; 

���� di essere residente nella Provincia di Potenza, Comune di ………………………….………. 

via ………….………………………….. n. ….; 

oppure) 



���� di avere l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani all’estero nella Provincia di Potenza, Comune 

di ………………..……………. via ………………….…………….. n. ….; 

oppure) 

���� di avere la residenza normale nella Provincia di Potenza, Comune di 

……………….……………. via …………………………………….. n. ………….; 

���� di essere maggiorenne, non interdetto giudizialmente e non inabilitato; 

���� di avere assolto all’obbligo scolastico, avendo frequentato nell’anno scolastico 

…………...presso l’Istituto……………………………………..……………………. 

(prov………..), la classe …………………………………………………………… e 

conseguendo il seguente titolo di studio…………………………...…………………; 

���� di essere in possesso del seguente DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE:………………………………………………………….. conseguito nell’anno 

scolastico……….…. presso l’Istituto Scolastico ……………….............. con sede a 

……………………………..……… prov………………………; 

oppure (se non in possesso di diploma di istruzione secondaria  superiore ) 

 

���� di aver frequentato il corso di preparazione e formazione professionale previsto dall’art. 8 

comma 6 del D.Lgs n. 395/2000 e s.m.i.; 

Si allegano: 

� fotocopia (fronte-retro) documento d’identità; 

� attestazione di versamento di € 110,00 sul c.c.p. n. 12511853 intestato a “Amministrazione 

Provinciale di Potenza – Servizio Tesoreria” indicando nella causale “D.lgvo 395/2000 e 

s.m.i. DIRITTI PARTECIPAZIONE ESAME ABILITAZIONE TRASPORTO MERCI”; 

� fotocopia diploma di istruzione secondaria superiore oppure attestato di frequenza al corso di 

formazione in originale; 

� fotocopia attestato di idoneità professionale per trasporti in ambito nazionale (solo per chi 

chiede di sostenere l’esame per trasporti in ambito esclusivamente internazionale); 

� copia permesso/carta di soggiorno in corso di validità (per cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea); 

� dimostrazione del requisito di residenza normale (solo per chi si trova in tale situazione). 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni false, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, 

di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento 

basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), di rendere i dati sotto la propria 

responsabilità e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.71 

del DPR 445/2000. 

 

Potenza, lì ………………………..        FIRMA
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Nota bene: 

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 al presente modello e compilata in ogni 

sua voce. 

                                                 

                                                                                                   ---------------------------------------------- 
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 Ai sensi dell’art. 38 del DPR  28/12/2000 n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive da produrre agli organi della amministrazione pubblica 

sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del 
sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere consegnata a mani dall’interessato o da terzi delegati ovvero spedita per mezzo del sistema 

postale già sottoscritta; in tali casi deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto del 

sottoscrittore. 



 

c) In caso di obbligo scolastico assolto all’estero i candidati extracomunitari devono dimostrare il 

possesso del titolo di studio presentando la “dichiarazione di valore” comprensiva del numero degli 

anni scolastici frequentati, rilasciata dai competenti Organi Consolari, allegando anche la traduzione 

del diploma. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs.196/2003 

La Provincia di Potenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, 

La informa  che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di 

atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’ammissione all’esame 

per l’idoneità alla professione di autotrasportatore di merci in conto terzi/viaggiatori, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge in materia. 

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento, disciplinanti l’accesso o l’emanazione del provvedimento richiesto. 

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante 

norme sulla autocertificazione). 

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice 

privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Trasporti, responsabile del trattamento dei dati o al personale 

incaricato del trattamento, con domicilio in piazza delle Regioni 85100 Potenza. 

 

DOCUMENTAZIONE ATTA A DIMOSTRARE IL POSSESSO DELLA RESIDENZA 

NORMALE:  
 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

con cui il candidato dichiara di avere la residenza normale, come definita dall’art. 1, 

comma 4, del D.Lgs 395/2000, in un comune della Provincia di Potenza, dove vi dimora 

abitualmente per almeno 185 giorni all’anno indicando gli interessi. 

 

2. Documentazione occorrente per dimostrare quanto dichiarato al punto 1): 

- Se dipendente di un’azienda avente sede in un Comune della Provincia di Potenza 

allegare copia del contratto di lavoro e copia del  contratto di locazione relativo 

all’appartamento presso cui il candidato dimora; 

- Se titolare (per ditte individuali o imprese familiari), Amministratore unico o membro 

del consiglio di amministrazione (per società di capitali), ovvero socio illimitatamente 

responsabile (per le società di persone) visura, aggiornata, rilasciata dalla CCIAA, 

competente per territorio, da cui si evinca il ruolo ricoperto all’interno 

dall’Impresa/Società; 

3.  Ogni altra documentazione che il candidato ritiene utile al fine di provare il possesso 

della residenza normale così come definita dall’art. 1, comma 4, del Decreto Legislativo 

395/2000.
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 E' residenza normale, ai fini del Decreto Legislativo 395/2000, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 

centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi 
personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi 

professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che 

si trovino in due o piu' Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. 
Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo 

determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. 

 


