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IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 4 dell’attuale Regolamento, approvato con Deliberazione di C.P. n° 22 del 21/06/2010

RENDE NOTO
che è fissato il calendario delle sessioni d’esame per l’anno 2015 per il conseguimento
dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di trasportatore di merci per conto terzi o di
trasporto di viaggiatori su strada.
CALENDARIO DELLE SESSIONI D’ESAME
-

1a SESSIONE APRILE 2015

-

2a SESSIONE LUGLIO 2015

- 3a SESSIONE NOVEMBRE 2015
Le sessioni d’esame si svolgeranno conformemente alle disposizioni dell’art. 8 c. 2 del Decreto
Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 08/07/2013.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i requisiti previsti dall’art. 6 del
Regolamento.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata al SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITA’ DELLA PROVINCIA DI LECCE,
dovrà pervenire, pena l’esclusione dall’esame, secondo le modalità previste dall’art. 7 del
Regolamento, tramite il protocollo generale dell’Ente.
Alla 1a SESSIONE d’esame saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno entro
le ore 12:00 del 31 marzo 2015;
¾
Alla 2a SESSIONE d’esame saranno ammessi i candidati non inclusi nella sessione
precedente e le cui domande perverranno entro le ore 12:00 del 30 giugno 2015;
¾
Alla 3a SESSIONE d’esame saranno ammessi i candidati non inclusi nelle sessioni precedenti
e le cui domande perverranno entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2015.
Qualora la domanda per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse pervenire in
forma completa entro il termine indicato, il candidato non sarà ammesso all'esame.

¾

In conformità a quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000 artt. 38 e 39, come successivamente
modificato ed integrato, la domanda deve essere redatta in carta legale secondo il modello allegato
al presente bando, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento d'identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma
2, del citato D.P.R. 445/2000.
Il modello di domanda appositamente predisposto è disponibile presso il Servizio Trasporti e
Mobilità della Provincia di Lecce.
Nella domanda, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°
445/2000:
a)

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;

b)

l’indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all’esame di idoneità
professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza
dichiarata;

c)

di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel
Regolamento, ovvero:


d)
e)

essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di
soggiorno;
 essere residente nella provincia di Lecce ovvero, in mancanza di questo, avere
la residenza normale nella provincia di Lecce;
 avere raggiunto la maggiore età;
 non essere stato interdetto o inabilitato;
di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000,
che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
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 artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione dall’esame attestazione di
versamento dell’importo di 60.00 €, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e
nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dicitura: “Esame di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di trasportatore di merci per conto terzi o di trasporto di viaggiatori su
strada: Diritti di segreteria”.
Nel caso in cui la domanda non riporti tutti gli elementi specificati nel presente Bando, ovvero
in caso di documentazione insufficiente o errata, ovvero in caso di accertata insussistenza di uno o
più requisiti, anche sulla base di verifiche che l’Ente si riserva di effettuare, la Commissione
escluderà il candidato dall'ammissione all'esame e ne darà comunicazione all'interessato con
raccomandata o telegramma.
L’ora e la sede dove si svolgerà l’esame sarà comunicata entro e non oltre:

-

il ventesimo giorno antecedente la data della prima prova;
il settimo giorno antecedente la data della seconda prova.

E’ data altresì facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande ricevute, di
articolare le prove d’esame in più giornate, dandone, anche in questo caso, tempestiva
comunicazione agli interessati.
Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove d’esame munito di uno dei documenti di
identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità, pena l’esclusione dell’esame.
PROVE D'ESAME
L’esame consiste in due prove scritte.
a) La prima prova scritta è basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti
su nozioni di:
− elementi di diritto civile;
− elementi di diritto commerciale;
− elementi di diritto sociale;
− elementi di diritto tributario;
− gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;
− accesso al mercato;
− norme tecniche e gestione tecnica;
− sicurezza stradale.
b) La seconda prova scritta consiste in un’esercitazione su un caso pratico.
I quesiti della prima prova ed il caso pratico della seconda prova sono contenuti in una
banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri pubblicata sul sito internet del Ministero dei
Trasporti nella versione corrente.
Le condizioni per il superamento dell’esame sono stabilite dal Regolamento in relazione a
ciascuna ed all’insieme delle due prove.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia al "Regolamento Provinciale per
l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su
strada di cose per conto di terzi", disponibile presso il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia
di Lecce e sul sito internet www.provincia.le.it.
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio dell’Ente, trasmesso per l’affissione
all’Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri e reso disponibile presso il Servizio
Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce e sul sito internet www.provincia.le.it.
Lecce, 30 dicembre 2014
IL DIRIGENTE
(ing. Luigi Tundo)

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME

Alla PROVINCIA DI LECCE
Servizio Trasporti e Mobilità
Via Umberto I, n°13
73100 LECCE

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI
IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU
STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a il ________________________ a _______________________________________________
residente a ____________________________ cap ________ indirizzo ___________________________________
c.f. ____________________________________ tel. __________________ e-mail ___________________________

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere (barrare il caso che interessa):
Tipologia esame (*)

Merci

Viaggiatori

Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale
Esame integrativo per il conseguimento dell’idoneità da nazionale ad
internazionale (**)
(*) barrare una sola casella.
(**) in quanto già in possesso dell’attestato di idoneità per l’esercizio dell’attività in ambito nazionale.

Allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o cittadino
extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
b) essere residente nella provincia di Lecce, ovvero, di avere la residenza normale nel comune di
______________________________ (LE), indirizzo _________________________________________________;
c) avere raggiunto la maggiore età;
d) non essere stato interdetto o inabilitato;
e) di aver assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo
grado, o equiparato, di ________________________________________, conseguito nell’anno scolastico
_______/____ presso l’Istituto _________________________________ di ____________________ prov.____;
f) di aver frequentato uno specifico corso di formazione presso organismi autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
g) di aver sostenuto con esito negativo l’esame in data ________________;
h) non aver presentato analoga domanda presso altra Provincia.
Allega alla presente:
-

copia titolo di studio ovvero, in alternativa, attestato di frequenza del corso abilitante;

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

(eventuale) copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità;

-

(eventuale) copia della ricevuta della dichiarazione di soggiorno in corso di validità;

-

(eventuale) copia dell’attestato relativo al solo ambito nazionale;

-

(eventuale) documentazione comprovante l’esperienza pratica maturata;

-

attestazione del pagamento del diritto di segreteria di € 60,00 (sessanta) su c.c.p. n°
14554737, intestato a “Provincia di Lecce Servizio Tesoreria” indicando nella causale “Diritti
per esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di trasportatore di merci per conto
terzi o di trasporto di viaggiatori su strada”.

L’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative all’esame è il seguente (indicare solo se
diverso dalla residenza già indicata):
sig. __________________________________________ comune ______________________________________
cap _________ prov. ________________ indirizzo ___________________________________________________
tel. _______________________ cell. _______________________ e-mail _________________________________.
Il sottoscritto, infine, è informato che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge
31/12/1996, n. 675 (legge sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e
nei limiti di legge.
Luogo e data _______________, ___________
FIRMA
___________________________________

