
 1 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI 

 

 

 

 
APPORRE QUI LA 

 MARCA DA BOLLO 
DA EURO 16,00 

 
RICHIESTA ESAME IDONEITA’ 

PROFESSIONALE PER  

 AGENZIE DI CONSULENZA 

(art. 5 L. 264/91) 

 

 
 

ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL 

SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL 

TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O 

CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA'. DICHIARA ALTRESI’, DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA 

DECANDENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO BASATO SU 

DICHIARAZIONE NON VERITIERIA (ART. 75 DEL DPR 445/2000), DI RENDERE DATI SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI PREVISTI 

DALL'ART. 71 DEL TESTO  UNICO.  I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI SU TUTTE LE DOMANDE. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________nato a_________________________  

il_____/_____/_______C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale 

all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della 

legge n. 264 del 1991. 
 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana __________________________________; 

 

• di essere residente in via ______________________________________________ n.______,     

 

CAP___________città __________________________, Prov.________; 

 

• di non aver sostenuto, nei due mesi antecedenti, lo stesso esame presso altra Amministrazione 

Provinciale. 

 

• di non aver 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 articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 

646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di 

cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo 

per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel 

massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; 

 

• di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 

prevenzione; 

 

• di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei 

suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento 

 

• di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di:  
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_______________________________, conseguito presso l’istituto_______________________ 

 

_________________________con sede in __________________________________________,  

 

in data ____________ (anno scolastico_______/________); 

 

• che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti di persone conviventi, le cause di 

divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 

(Disposizioni contro la Mafia); 

• di autorizzare la Provincia di Catanzaro, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento 

dei dati personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675; 

 

Data_____________                                          ________________________________________ 

                                                                            Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

ALLEGA 

• ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di €. 120,00 da effettuare tramite PAGO PA sulla 

piattaforma presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione: Servizi al cittadino/PAGO 

PA/……. Causale: Diritti di Segreteria – esame per l’idoneità ad attività di consulenza 

automobilistica  

N.B.: la tassa versata in caso di mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, non verrà 

rimborsata 

• Allegare copia documento d’identità in corso di validità 

• Fotocopia diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato (facoltativa); 

 

• In caso di mancanza del diploma di cui al punto precedente, attestato di partecipazione e 

superamento di apposito corso di formazione della durata minima complessiva di 200 

(duecento) ore, organizzato dalla Regione di riferimento o da altro soggetto da questa 

individuato, ai sensi del D.M. 127/2000. 

 

Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 

Via ___________________________________ n. ________ Cap. ____________, Prov. _______ 

Città __________________________________Recapito telefonico ________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 (CODICE PROTEZIONE DATI 

PERSONALI) 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati della 

Provincia di Catanzaro, Settore Trasporti, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003. 

.Il conferimento dei dati é obbligatorio ed é finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 285/92 e 

dal regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere 

istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento é la 

PROVINCIA DI CATANZARO, cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto 

legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 

 
 

 

(*) Nel caso in cui le comunicazioni devono essere trasmesse ai Delegati è necessario che si alleghi 

una specifica richiesta scritta, da parte del Delegante, con elezione di domicilio presso il Delegato. 

In assenza ogni comunicazione sarà trasmessa direttamente al Titolare. 


