CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA PER CONTO DI TERZI
NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. III SESSIONE - ANNO 2019.

IL DIRIGENTE
VISTI:

L’art. 4, comma 2, della Legge del 15/03/1997. n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”.
L’art. 105, comma 3, lett. g) del D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
La Legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.
La L.R. del 21/05/2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione
amministrativa”.
Il D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
Il D.Lgs. del 22/12/2000 n. 395 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2001 n.
478: “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di
favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali”.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 aprile 2005 n. 161 “Regolamento di attuazione
del D.L.vo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal D.L.vo 478/2001, che regola la materia di accesso alla
professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”.
Il Decreto dell’Assessore Regionale all’Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti n. 47/GAB del
22/09/2009, “Nuove norme sull’istituzione presso le province regionali della Sicilia delle commissioni d’esame
per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada. Revoca dei decreti 19 ottobre 2007 e 19
novembre 2008”.
La Legge Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15, recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città Metropolitane”.
Il “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasportatore di merci su strada”, adottato con Deliberazione Consiliare della Provincia Regionale di Catania
n. 57 del 24/11/2008.
Il Regolamento CE n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Il Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, recante “Disposizioni tecniche di prima applicazione
del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009, che stabilisce

norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva
96/26/CE del Consiglio”.
Il Decreto Dirigenziale prot. n. 79 dell’8 Luglio 2013 che stabilisce, ai sensi dell’art. 8, comma 5, che dal 1°
Gennaio 2015 le Commissioni d’esame applicano obbligatoriamente, a tutti i candidati, i nuovi quesiti e tipi di
esercitazione nelle prove d’esame.
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i
Sistemi Informativi e Statistici prot. n. 2897 del 16 Dicembre 2013 che fornisce alcuni chiarimenti e detta le
procedure per lo svolgimento delle prove d’esame previste dal’art. 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
La propria Determinazione Dirigenziale n. 11 del 04/01/2019 “Calendarizzazione delle sessioni d’esame per
l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada relative all’anno 2019”.

RENDE NOTO
ART. 1 – OGGETTO
In esecuzione dell’art. 5 del “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada”, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 57 del 24/11/2008, è indetto un bando pubblico per la presentazione delle domande di
ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci per conto di terzi in ambito nazionale ed internazionale (III Sessione –
anno 2019).
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009 e del Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011 del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e dell’art. 3 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 79 dell’8 luglio 2013
possono essere sostenuti esami per il:
• trasporto nazionale ed internazionale (esame completo)
• per trasporto internazionale (esame integrativo) che consente a coloro che sono in possesso dell’idoneità per
il trasporto solo nazionale di conseguire l’idoneità per il trasporto nazionale e internazionale.
2. Possono essere ammessi a sostenere gli esami coloro che alla data di scadenza stabilita per la presentazione
delle domande di partecipazione abbiano i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i
cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato;
b) avere la residenza in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Catania, ovvero l’iscrizione nell’anagrafe
degli italiani residenti all’estero presso uno dei predetti Comuni;
c) aver raggiunto la maggiore età;
d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
e) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla
Legge n. 1423/1956 e successive modifiche ed integrazioni e alla Legge n. 575/1965 e successive modifiche ed
integrazioni;
f) avere assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di preparazione agli esami presso un organismo
autorizzato, ovvero essere in possesso del titolo di studio di istruzione di secondo grado;
3. Al cittadino extracomunitario, che intende conseguire le abilitazioni di cui al regolamento provinciale per il
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su

strada, è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della normativa vigente in
materia, e di essere, comunque, residente nel territorio della Città Metropolitana di Catania.
4. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere prodotti dall’interessato unitamente al riconoscimento
degli stessi effettuato a cura dell’autorità italiana e/o della rappresentanza diplomatica competente.
5. I requisiti per sostenere l’esame devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della
domanda, nella quale devono essere dichiarati, ai sensi della legislazione vigente.
ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi su strada devono presentare domanda scritta alla Città
Metropolitana di Catania – III Dipartimento III Servizio – Attività Economico-Produttive e Trasporti. La
domanda deve essere spedita, tramite Poste Italiane, a mezzo raccomandata A/R, o consegnata personalmente
presso gli uffici della Città Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (CT), entro il
termine perentorio del 7/10/2019. In caso di spedizione della domanda a mezzo del suddetto sistema postale
farà fede la data apposta sul timbro della stessa da parte dell’ufficio postale.
1. La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve essere
sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, o di un documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.
2. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato “A” al presente avviso, di cui fa
parte integrante. Non verranno ammessi agli esami coloro i quali inoltreranno domande che non risultino
complete in ogni loro parte, o che non siano sottoscritte, o che non siano corredate della copia fotostatica
non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità. Le eventuali comunicazioni integrative
e/o modificative di una istanza già presentata da un candidato verranno prese in considerazione solo se spedite o
consegnate al protocollo entro il sopra riportato termine perentorio di scadenza per la presentazione della
domanda.
3. E’ fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, pena la
mancata ammissione all’esame:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale intende ricevere le sole comunicazioni di
carattere personale (non pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente) relative agli esami;
- di possedere i requisiti di idoneità morale indicati nel “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di
idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada”, adottato con
deliberazione provinciale n. 57 del 24/11/2008;
- il titolo di studio posseduto con l’indicazione della scuola, della sede e della data del suo conseguimento;
- di aver frequentato il corso di formazione, previsto dall’art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009, presso un
organismo autorizzato (necessario solo se il candidato non risulta essere in possesso del titolo di studio di
istruzione di secondo grado);
- di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può
essere soggetto ai controlli di legge da parte di questa Città Metropolitana;
- di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice
penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
4. Il candidato dovrà indicare nella domanda il tipo di idoneità che vuole conseguire: internazionale ovvero
nazionale e internazionale.
5. I cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, oltre alla fotocopia di un documento di identità
personale in corso di validità, una copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità,
che attesti il loro regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l’inserimento lavorativo, nonché,
fotocopia dei titoli di studio nella forma prevista nel Regolamento provinciale.
6. Il candidato in possesso del solo diploma di licenza di scuola media dovrà allegare alla domanda, pena la
mancata ammissione all’esame, l’attestato in originale, in corso di validità, rilasciato a seguito del superamento

del corso di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato (necessario solo se il candidato non ha già
trasmesso l’originale di un attestato ancora valido in occasione di precedenti sessioni d’esame).
7. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, alla domanda dovrà essere allegato, pena
la mancata ammissione all’esame, l’originale dell’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00 (euro
settantacinque/00) da effettuare sul C/C postale: n. 12166955 intestato a CITTA’ METROPOLITANA DI
CATANIA, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere
specificata la seguente dizione: “Esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di
merci su strada per conto terzi – III sessione 2019”. Si fa presente che l’unica forma di pagamento che verrà
ammessa è quella del bollettino postale.
8. Per il candidato che nell’ultima sessione (quella immediatamente precedente a questa sessione d’esame), pur
essendo stato ammesso all’esame, non lo ha potuto sostenere per non essersi presentato nel giorno o nell’ora
stabiliti per la prima prova d’esame e che ha prodotto idonea documentazione (ad esempio, originale del
certificato medico) attestante una causa di forza maggiore quale ragione dell’assenza o del ritardo, il versamento
effettuato per l’ammissione all’ultima sessione d’esame può considerarsi ancora valido per l’ammissione a
questa sessione d’esame.
9. Tutte le comunicazioni inerenti gli esami, ad esclusione di quelle aventi carattere strettamente personale (che
verranno inviate tramite P.E.C.), saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Avvisi online”
della home page.
La Città Metropolitana di Catania non assume alcuna responsabilità dipendente dalla mancata visione di quanto
verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente.
La Città Metropolitana di Catania è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata consegna della
corrispondenza inviata a mezzo P.E.C. all’indirizzo indicato dal candidato, per qualsivoglia motivazione (P.E.C.
non più attiva, errata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ecc…).
10. Il candidato è escluso dalla sessione d’esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo anche di forza
maggiore, non sia spedita o presentata entro il termine sopraindicato.
ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI
1. Le domande di ammissione all’esame, pervenute entro i termini di cui al precedente art. 3, sono valutate dalla
commissione d’esame, ai fini della verifica della loro completezza, della regolarità delle stesse e del possesso dei
requisiti prescritti.
2. Nel caso in cui la domanda non risulti completa in ogni sua parte, o non sottoscritta, o non corredata:
- della copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento, in corso di validità;
- dell’attestato in originale, in corso di validità, rilasciato a seguito del superamento del corso di preparazione
agli esami presso un organismo autorizzato (necessario solamente per i candidati che sono in possesso del solo
diploma di licenza di scuola media, sempre che non abbiano già trasmesso l’originale dell’attestato in occasione
di precedenti sessioni d’esame e che lo stesso sia ancora in corso di validità alla data di scadenza della
presentazione della domanda);
- dell’originale dell’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00 per diritti di segreteria (ad eccezione dei
candidati di cui al comma 8 del precedente art. 3);
nonché nei casi di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la commissione d’esame esclude il candidato
dall’ammissione all’esame di idoneità, con motivato parere, comunicando la non ammissione all’esame, a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dall’interessato, con data di invio anteriore almeno di 25
(venticinque) giorni rispetto al giorno fissato per gli esami.
3. L’elenco degli ammessi all’esame, nonché la data e l’ora di inizio dell’esame, verrà portato a conoscenza degli
interessati tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Avvisi on-line” della home
page, in data anteriore almeno di 20 (venti) giorni rispetto al giorno fissato per gli esami.
4. Per essere ammesso a sostenere l’esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei
documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

5. Gli extracomunitari che sono ammessi a partecipare alle prove d’esami dovranno presentarsi muniti di un
regolare permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare
soggiorno in Italia, per motivi che ne consentono l’inserimento lavorativo.
6. I candidati ammessi alla sessione d’esame sosterranno le prove d’esame presso i locali del Centro Direzionale
di Via Nuovaluce n. 67/A, Tremestieri Etneo.
7. Il candidato che non si presenta nel giorno o nell’ora stabiliti per le prove d’esame sarà escluso dall’esame
(anche se ha già superato favorevolmente la prima prova), quali che siano le ragioni dell’assenza o del ritardo, ivi
comprese quelle dovute a cause di forza maggiore.
ART. 5 – PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME ED APPROVAZIONE DEI RISULTATI
1. L’esame verte su quesiti riguardanti le seguenti discipline:
a) elementi di diritto civile;
b) elementi di diritto commerciale;
c) elementi di diritto sociale;
d) elementi di diritto tributario;
e) gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;
f) accesso al mercato;
g) norme tecniche e gestione tecnica;
h) sicurezza stradale.
2. L’esame si compone di due prove scritte:
a) 1^ prova scritta: 60 domande con 4 risposte alternative.
b) 2^ prova scritta: una esercitazione su un caso pratico.
Per ciascuna delle prove, il candidato dispone di due ore di tempo.
Non è consentito uscire dall’aula durante le prove.
3. Secondo quanto previsto dall’art. 6 del Decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 79 dell’8 luglio 2013, il
punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta è composto per il 60% dai punti conseguiti per la prova di
cui alla lettera a) e per il 40% dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera b).
La prova d’esame si considera superata se il candidato ottiene complessivamente almeno 60 punti ed inoltre sono
soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni minime:
- per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo) la prima prova quiz d’esame è superata, se il
candidato ottiene almeno trenta punti su sessanta, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di
ciascuna delle materie elencate nell’allegato al Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 79 dell’8 luglio 2013;
- per il trasporto internazionale (esame integrativo) la prima prova quiz d’esame è superata se il candidato
risponde esattamente almeno al 50% dei quesiti, a prescindere dalla materia.
- la seconda prova è superata se il candidato ottiene 16 punti su quaranta e abbia affrontato in modo
sufficientemente corretto almeno due problematiche su quattro.
Ad ogni quesito della prima prova d’esame può essere data una sola risposta, pena la mancata attribuzione di un
punteggio favorevole, anche se una delle risposte date risulta essere quella esatta.
4. L’elenco completo dei quesiti è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
www.trasporti.gov.it sezione Autotrasporto, nonché sul sito dell’Albo Nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi quiz@alboautotrasporto.it.
ART. 6 - RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA’
L’attestato di idoneità professionale è rilasciato su richiesta dell’interessato, a seguito di superamento dell’esame
con esito positivo, dal Dirigente del Servizio competente della Città Metropolitana di Catania, in qualità di
Presidente della Commissione d’esame.

L’interessato, oltre alla marca da bollo, dovrà versare la somma di euro 15,00 per spese istruttoria, diritti di
segreteria e rimborso stampati, da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale n. 12166955 intestato
alla Città Metropolitana di Catania.
ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY
Si informano i candidati che:
- i dati conferiti saranno utilizzati dal III Dipartimento – III Servizio “Attività Economico-Produttive 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;
- i dati raccolti saranno conservati presso gli archivi cartacei ed informatici della Città Metropolitana di Catania e
potranno essere comunicati agli Uffici della Città Metropolitana, interessati nel procedimento, nonché ad altri
soggetti 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 da
regolamento;
- i dati identificativi del candidato (nome, cognome, data e luogo di nascita) e gli esiti dell’esame, senza
l’indicazione dei punteggi conseguiti nelle singole prove, sono comunicati tramite pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente: www.cittametropolitana.ct.it;
- titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Catania.
ART. 8 - INFORMAZIONI
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Segreteria della Commissione presso la sede dell’Ufficio
Trasporti del III Dipartimento – III Servizio “Attività Economico-Produttive e Trasporti”.
Telefoni: 095 4013601 – 095 4013603.
Il presente bando verrà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Catania: www.cittametropolitana.ct.it.
Sullo stesso sito è pubblicato il Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alla specifica normativa nazionale e/o regionale, ed ai
relativi decreti attuativi, nonché al Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività’ di autotrasportatore di merci su strada (Deliberazione Consiliare della Provincia
Regionale di Catania n. 57 del 24/11/2008).
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Diane Litrico

ALLEGATO “A

Marca da bollo
€ 16,00

Termine perentorio di presentazione della domanda 07/10/2019

Domanda per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della
professione di autotrasportatore di merci su strada per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali.
III Sessione anno 2019

Alla Città Metropolitana di Catania
III Dipartimento - III Servizio - Ufficio Trasporti
Via Nuovaluce, n. 67/A - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________________,
residente a ___________________________________________________ (____) c.a.p.________________________
Via ____________________________________________________________________ n. _____________________
Telefono _____________________________________ Cell. _____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di merci su strada, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 1071/2009, del Decreto
Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’art. 3 del Decreto del Capo
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti prot. n. 79 del 08/07/2013 (barrare il caso che interessa):
□

in ambito nazionale ed internazionale

□

in ambito internazionale (in quanto già in possesso dell’attestato nazionale rilasciato il ____________________
da ________________________________________________________________________________________)

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che quanto dichiarato può essere
soggetto ai controlli di legge da parte della Città Metropolitana di Catania, nonché consapevole che verranno applicate
le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità,
DICHIARA
- di essere informato che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge;
- di essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o cittadino
extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
- di essere residente in un comune della Città Metropolitana di Catania;
- di avere raggiunto la maggiore età;

- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia”;
- di non aver presentato analoga domanda presso altro Libero Consorzio Comunale o altra Città Metropolitana;
- che il proprio Codice Fiscale è il seguente ___________________________________________________________
□ di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, conseguito nell’anno
scolastico ______ / ______ presso l’Istituto ________________________________________________________
di _________________________________________________________________________________ (______);
□ di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore conseguita nell’anno scolastico _________/_________
presso l’Istituto _______________________________________________________________________________
di ________________________________________________________________________________ (_______);
□ di aver frequentato il corso di formazione, previsto dall’art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009, presso
l’organismo autorizzato ________________________________________________________________________
dal __________________________ al ___________________________, che si allega alla presente, in originale;
□ di non aver mai sostenuto l’esame richiesto;
□ di aver sostenuto l’esame richiesto una sola volta e con esito negativo;
□ di aver sostenuto l’esame richiesto più volte e con esito negativo.
Il sottoscritto dichiara, altresì:
- che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le sole comunicazioni personali relative all’esame è il
seguente: _______________________________________________@_____________________________________;
- di essere consapevole che la Città Metropolitana di Catania è esonerata da qualsiasi responsabilità dipendente dalla
mancata visione degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente o derivante dalla mancata consegna della
corrispondenza inviata a mezzo P.E.C. all’indirizzo sopra indicato, per qualsivoglia motivazione (P.E.C. non più
attiva, errata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ecc…).
Si allega alla presente:
□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
□ attestazione del pagamento del diritto di segreteria di euro 75,00 (settantacinque/00) sul c.c. postale n. 12166955,
intestato a “Città Metropolitana di Catania” indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi su strada”; (*)
□ originale dell’attestato di frequenza del corso di preparazione agli esami (da produrre se in possesso della sola
licenza di scuola media inferiore);
□ copia del permesso o della carta di soggiorno, in corso di validità (da produrre in caso di cittadino
extracomunitario).
Luogo e data _____________________, ___________________

FIRMA
_____________________________________

(*) NOTA: E' ammesso, quale forma di pagamento, il solo bollettino di conto corrente postale.

