PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO

IL DIRIGENTE
VISTO il vigente “Regolamento per l’espletamento degli esami per il rilascio dell’attestato di
idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”,

RENDE NOTO
che è fissato il calendario delle sessioni d’esame per l’anno 2020 per il rilascio dell’attestato di
idoneità professionale per la gestione di un’agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
CALENDARIO DELLE SESSIONI D’ESAME
-

Prima sessione: APRILE 2020

-

Seconda sessione: NOVEMBRE 2020.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero
cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
b) essere residenti nella provincia di Lecce;
c) aver raggiunto la maggiore età;
d) non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro
l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica,
contro l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629,
630, 640, 646, 648, e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per
il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel
massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
e) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di
prevenzione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro
confronti, un processo di dichiarazione di fallimento;
g) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/11/2011 n° 159;
h) essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in
conformità al disposto dall’art. 5 comma 2) della Legge 08/08/1991 n° 264;
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata al Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di
Lecce, dovrà pervenire, pena l’esclusione dall’esame, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento o a
mezzo di posta elettronica certificata, secondo lo schema allegato al presente bando, tramite il
protocollo generale dell’Ente.
Alla prima sessione d’esame saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno entro
le ore 12:00 del 15 marzo 2020 (per le raccomandate ha valore la data indicata sul timbro postale).

Alla seconda sessione d’esame saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno
entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2020 (per le raccomandate ha valore la data indicata sul timbro
postale).
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.
Il modello di domanda appositamente predisposto, allegato al presente bando, è disponibile
anche presso il Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce.
Il modello di domanda, pena la non ammissione all’esame, dovrà essere compilato in tutte
le sue parti.
Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione di versamento dell’importo di 100,00 euro
su c.c.p. n° 14554737 intestato a “Provincia di Lecce Servizio Tesoreria”, per diritti di segreteria,
che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dicitura:
“Diritti per esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto”.
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, il candidato verrà
escluso dall'esame e la circostanza verrà comunicata all'interessato con raccomandata, telegramma
o posta elettronica certificata.
L’orario e la sede dove si svolgerà l’esame saranno comunicati entro e non oltre il
quindicesimo giorno antecedente la data degli esami.
E’ data altresì facoltà alla Commissione d’esame, 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.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
1) L’esame consiste in una prova scritta della durata di due ore;
2) la prova scritta si compone di cinque quesiti, a risposta multipla e predeterminata per ciascuno
delle cinque discipline di cui all’art. 5 del vigente Regolamento per l’espletamento degli esami
per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale per la gestione di un’agenzia per il disbrigo
di pratiche automobilistiche, per un totale di 25 quesiti;
3) i suddetti quesiti verranno scelti dall’elenco generale dei quesiti d’esame pubblicati sul sito
www.provincia.le.it, disponibile anche presso il Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto
della Provincia di Lecce;
4) le schede d’esame saranno attribuite per sorteggio ad ogni singolo candidato;
5) l’esame è superato dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti
per ciascuna disciplina costituente oggetto del programma d’esame.
6) l’esito della prova d’esame sarà pubblicato all’albo pretorio online della Provincia di Lecce e sul
sito internet istituzionale.
DISCIPLINE D’ESAME
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 licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- 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.
- Unità 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 dei
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 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.
- L’IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma 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’IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al "Regolamento Provinciale per
l’espletamento degli esami per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale per la gestione di
un’agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche", disponibile presso il Servizio
Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce e sul sito internet www.provincia.le.it.
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio dell’Ente e reso disponibile presso
il Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce e sul sito internet
www.provincia.le.it.
Lecce, 13 febbraio 2020

IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Refolo)

Firmato da:Giovanni Refolo
Data: 13/02/2020 15:28:16

Allegato
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME

Spett. Provincia di Lecce
Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto
Via Umberto I, 13
73100 - LECCE

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI
IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________________
(____) il _____________ residente a _________________________________(___) cap _________

indirizzo _____________________________________ cod. fisc. ___________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________________

pec ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali ed amministrative previste dagli artt. 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 residente in Italia, o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
stabilito in Italia o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno e residente in
Italia;
b) avere raggiunto la maggiore età;
c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione
della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero
per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629. 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel
minimo a due e, nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di
riabilitazione;
d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D. Lgs. 06/11/2011 n° 159;

g) essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato conseguito
nell’anno scolastico _______/____ presso l’Istituto _________________________________________
di _______________________________ (____).
A tale scopo allega: (barrare le caselle di interesse)

�copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
�copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
�copia della ricevuta della dichiarazione di soggiorno in corso di validità;
�copia della carta di soggiorno in corso di validità;
�attestazione del versamento del diritto di segreteria di euro 100,00 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 consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.
L’INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESAME E’ IL
SEGUENTE:
Nominativo ____________________________________ comune __________________________________
(____) cap ____________ indirizzo _________________________________________________________.
Il sottoscritto è informato che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs 30/06/2003 n. 196 avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti di legge.

Data __________________, ______________
FIRMA
_____________________________

