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
PERSONE SU STRADA.

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

Persone

Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale
Esame integrativo per il conseguimento dell’idoneità in ambito 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._________;
ovvero
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 diritti di segreteria/spese tenuta esame di € 100,00 su c.c. 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 persone 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 __________________________________________________________

Il sottoscritto è informato che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n° 196, avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti di legge.
Luogo e data _______________, ___________
FIRMA

___________________________________

