BANDO D’ESAMI

per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore
di merci per conto terzi e viaggiatori- ANNO 2017Il Dirigente del Servizio: TRASPORTI della Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di Presidente
della Commissione Provinciale per l’accertamento dell’idoneità professionale di autotrasportatore
di merci e viaggiatori:

INFORMA
che è stata fissata la data per l’espletamento della 1° sessione annuale relativa all’anno 2017
dell’esame per il conseguimento dell’idoneità di cui sopra per il giorno:
19 /04/17 (merci e viaggiatori);
con inizio alle ore 9,00 e si svolgerà nella sola mattinata salvo diversa articolazione per esigenze
operative come comunicato nella mattina d’esame.
I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi puntualmente muniti di documento di
riconoscimento.
POTRANNO ESSERE PRESENTATE ISTANZE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE D’ESAME PER IL TRASPORTO DI
MERCI O DI VIAGGIATORI:
a) esame completo per trasporto nazionale ed internazionale;
b) esame integrativo (la prova d’esame è inerente il trasporto internazionale);
L’esame si svolgerà al primo piano della sede della motorizzazione civile di Ascoli Piceno in
zona Basso Marino , salvo diversa disponibilità che verrà eventualmente comunicata ai candidati
tempestivamente. E’ data altresì facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande
presentate, di articolare le prove d’esame in più giornate consecutive a quelle previste, dandone
anche in questo caso tempestiva comunicazione agli interessati.

Requisiti per partecipare all’esame
Verranno accettate le domande,
dal 01 /02/2017 al 03 /03/2017 in competente bollo
(euro 16,00), mediante una delle seguenti modalità:
a) a mano al protocollo centrale della Provincia di Ascoli Piceno, in Piazza Simonetti, 36 di Ascoli
Piceno;
b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: “Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno –
Servizio TRASPORTI - Piazza Simonetti, 36 - 63100 Ascoli Piceno; per le raccomandate ha
valore il timbro postale; nel caso di spedizione postale la busta deve recare all’esterno la dicitura
“esame per idoneità professionale c/t merci e viaggiatori” e se contiene più istanze deve altresì
indicare i nominativi espressamente sempre all’esterno della busta;
c) tramite PEC del candidato, entro il giorno di scadenza, ha validità la ricevuta elettronica di
consegna alla casella postale del servizio trasporti, ( la casella di posta elettronica deve essere
stata rilasciata ufficialmente esclusivamente al medesimo da gestori abilitati) indirizzata a:
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provincia.ascoli@emarche.it, con scansione dello schema di domanda comprensivo della marca
da bollo (deve leggersi il numero identificativo della marca , che può essere riportato ad ogni buon
fine a penna appositamente sull’istanza) , debitamente firmato e degli allegati richiesti in formato
PDF o PDF/A. L’originale dell’intera documentazione, se non firmato digitalmente, con marca
apposta, potrà essere spedito o dovrà essere presentato, il giorno degli esami, prima di iniziare la
prova. Nell’oggetto dell’e-mail mettere la dicitura: “esame per idoneità professionale c/t merci
e viaggiatori”;
L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per
errate spedizioni.
I requisiti per l’ammissione all’esame sono i seguenti:
1. essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea ovvero extracomunitario
munito di regolare documento di soggiorno(per studio o per lavoro),
2. essere maggiorenne;
3. non essere interdetto giudizialmente e inabilitato;
4. aver assolto l’obbligo scolastico;
5. aver superato un corso d’istruzione secondaria di secondo grado o in alternativa un corso di
preparazione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore
di merci o viaggiatori su strada per conto terzi, autorizzati dopo il 01/10/2013, organizzato
da soggetto autorizzato ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza in originale;
i corsi autorizzati prima del 01/10/2013 ed i relativi attestati di frequenza non sono validi ai
fini dell’ammissione all’esame (vedi circ. prot. 1812 del 28/01/2015 MINF-TSI );
6. avere la residenza anagrafica o quella normale, così come definito dall’art. 1 comma 4 del
Dlgs 395/2000 o l’iscrizione presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.),
presso un comune della regione MARCHE;
aver provveduto ad eseguire il versamento a favore della provincia di Ascoli Piceno di euro 50,00
per spese di istruttoria da effettuarsi sul C.C.P. n. 13951637 intestato a: Amministrazione
provinciale – Servizio Tesoreria – 63100 Ascoli Piceno con indicazione della causale “Servizio
Trasporti : esami idoneità professionale trasporto su strada ” o tramite bonifico banca posta a
favore
della
Provincia
di
Ascoli
Piceno,
utilizzando
il
codice
IBAN:
IT11K0760113500000013951637, stessa causale.
I candidati non saranno comunque ammessi a sostenere l’esame se non sono trascorsi tre mesi da
una precedente prova d’esame e nel caso di frequenza dell’apposito corso se non sono inclusi
nell’apposito elenco dei partecipanti ai corsi di formazione trasmesso dal Ministero dei Trasporti .
Per coloro che intendono sostenere l’esame solo per trasporti internazionali: essere già in possesso
dell’attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali. Ai candidati idonei l’attestato verrà
rilasciato sia per l’ambito nazionale che per quello internazionale previo riconsegna del precedente
attestato limitato ai trasporti nazionali.
La prova d’esame ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del DD prot. 79 dell’8 luglio 2013 è effettuata
utilizzando i nuovi quesiti e tipi di esercitazione pubblicati con il citato decreto.
I REQUISITI PER L’AMMISSIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTI E DIMOSTRATI DAL CANDIDATO ENTRO LA
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI.
In particolare:
-PER QUANTO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME, QUALORA NON IN POSSESSO DELL’ATTESTATO, IL CANDIDATO È AMMESSO ALLA PROVA,
CON RISERVA, PRODUCENDO LA CERTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO AUTORIZZATO DI CUI ALL’ART. 8,
COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 200, N. 395, CHE ATTESTI GLI ESTREMI
DELL’ATTO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE A TENERE LO SPECIFICO CORSO CUI IL CANDIDATO HA
PARTECIPATO, LA COMPIUTA E REGOLARE FREQUENZA DEL CORSO (SPECIFICANDO SE MERCI O
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PASSEGGERI, NAZIONALE O NAZIONALE E INTERNAZIONALE), DI AVER RICHIESTO PER L’INTERESSATO
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI L’AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO
DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA; IN CASO DI SUPERAMENTO DELL’ESAME L’ATTESTATO DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE VERRÀ RILASCIATO SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA
AL CORSO DI PREPARAZIONE.

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero dalla documentazione estera in originale dovrà
desumersi l’assolvimento dell’obbligo scolastico con almeno otto anni di scolarità o il
completamento di un corso di studi superiori per complessivi undici anni di studio; nel caso di
candidati nati dopo il 01/01/1984 l’assolvimento dell’obbligo scolastico dovrà essere equiparato a
quello italiano in vigore;
La domanda d’esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all’esame non comporta
la restituzione del versamento effettuato per spese di istruttoria sopra citato.
Non è possibile sostenere nella stessa sessione contemporaneamente le prove d’esame per merci e
viaggiatori.
Per la valutazione delle prove d’esame la Commissione si attiene a quanto disposto con circolari e
atti normativi a riguardo vigenti ( in particolare DD PROT. 79 DEL 08/07/2013 ).
Ai candidati sarà formalmente comunicata l’esclusione o l’ammissione con riserva almeno venti
giorni prima della data d’esame. I candidati che non siano espressamente esclusi si intendono
convocati. L’elenco dei soli candidati ammessi all’esame, verrà pubblicato sul sito Internet
della Provincia di Ascoli Piceno, alla pagina relativa al Servizio Trasporti, almeno venti giorni
prima della data d’esame.
I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo e tempestivamente eventuali variazioni per
il recapito delle comunicazioni; l’Ufficio non è responsabile della mancata conoscenza della
convocazione spedita presso il recapito indicato.

Schema di domanda

NB l’istanza deve essere redatta su unico foglio perché contiene una dichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R 445/2000

3

Alla Commissione Provinciale d’esame
per il conseguimento della idoneità
professionale autotrasporto merci e
viaggiatori conto terzi
c/o Provincia di Ascoli Piceno

MARCA DA BOLLO (16,00)

SERVIZIO: TRASPORTI

Piazza Simonetti, 36 –

63100 Ascoli Piceno

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................………….,
N ATO / A................................................................................ IL ………...............…...............……….
e residente a......................................................................................Prov(………)Cap ................…...…………
in Via .................................................................................................. n. ........….....…,tel…………………….
Comunica di voler ricevere le comunicazioni dell’Ufficio, relative alla presente istanza:
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a, ai sensi dell’art. 8 Reg. CEE 1071/2009 e art. 8 D.D. N. 291 del 25/11/2011

all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di merci in conto terzi per
trasporti:

□ nazionali e internazionali □ internazionali ;

all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di persone in conto terzi
per trasporti: □ nazionali e internazionali □ internazionali;
ALL’UOPO IL/LA SOTTOSCRITTO/A, AVVALENDOSI DELLE POSSIBILITÀ NORMATIVE IN
RIFERIMENTO AD AUTOCERTIFICAZIONI E A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PER
DICHIARAZIONI MENDACI RESE (ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000),

DICHIARA
- di non essere interdetto giudizialmente o inabilitato e di essere maggiorenne;
□ di essere cittadino/a italiano/a e residente in Italia;
□ di essere cittadino/a di uno dei Paesi della Comunità Europea: ____________________stabilito in Italia;
□ di essere cittadino/a extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o
lavoro e residente in Italia rilasciato il _________ da _________________ con scadenza il _________, o di
aver presentato istanza di rinnovo il __________presso_______________________________________; (il
permesso di soggiorno deve essere allegato in copia autenticata o esibito per l’autenticazione da parte
dell’Ufficio alla presentazione dell’istanza);
□ di avere la residenza anagrafica presso il Comune di______________________come indicato in premessa
alla presente istanza;
data___________

Firma __________________________________________
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□ di avere la residenza normale(ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 395/2000) nel seguente comune della regione
Marche _____________________________indirizzo____________________________________ dove
dimora abitualmente per almeno 185 giorni all’anno per i seguenti interessi:_________________________;
□ di essere iscritto all’A.I.R.E., presso il seguente comune della provincia di Ascoli Piceno_______
_________________________________________ e di risiedere all’estero al seguente indirizzo
________________________________________________________________________;
□ di aver superato il corso d’istruzione secondaria di secondo grado scolastico presso l’istituto
………………………………….….con sede in ………………………………………. conseguendo il titolo
di ……………………… …………………………….. nell’anno scolastico ……...........….;
□ di aver assolto l’obbligo scolastico presso l’istituto ……………..…………………………..… con sede
in………………………….……………. nell’anno.………….;

□ di aver regolarmente frequentato un corso di preparazione agli esami, per il conseguimento dell’idoneità
professionale di autotrasportatore di merci/viaggiatori su strada per conto terzi, autorizzato e iniziato dopo il
01/10/2013 ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza o della certificazione dell’organismo
autorizzato, di cui all’art. 8, comma 6 del DLgs 395/2000 che attesti la compiuta e regolare frequenza del
corso (corso frequentato presso l’organismo autorizzato______________________________________ dal
___________al ____________.-

Allega:
Copia fronte / retro di documento di riconoscimento in corso di validità;
Attestato in originale di frequenza del corso apposito, autorizzato e iniziato dopo il 01/10/2013, o
certificazione in originale dell’organismo autorizzato di cui all’art. 8, comma 6 del DLgs 395/2000 che
attesti la compiuta e regolare frequenza del corso (solo se non in possesso di diploma d’istruzione
secondaria di secondo grado) ;
Fotocopia del titolo di studio relativo all’assolvimento dell’obbligo scolastico o del titolo di studio di
scuola d’istruzione secondaria di secondo grado;
Fotocopia dell’attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali (se la prova d’esame è in
ambito internazionale);
Copia autenticata del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
Certificato iscrizione all’ A.I.R.E ;
Attestazione del versamento postale di euro 50,00 per spese di istruttoria sul C.C.P. n. 13951637
intestato a: Amministrazione provinciale – Servizio Tesoreria – 63100 Ascoli Piceno
causale
“Servizio Trasporti : esami idoneità professionale trasporto su strada ”o tramite bonifico banca/ posta
a
favore
della
Provincia
di
Ascoli
Piceno,
utilizzando
il
codice
IBAN:
IT11K0760113500000013951637, stessa causale.
Il sottoscritto dichiara ai fini ed ai sensi della normativa vigente di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito relativo all’espletamento degli esami e per
i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
.N.B. : Nel caso l’istanza non sia su unico foglio apporre una firma su ciascun foglio facente parte della domanda

....................................., lì .....................

Firma
_________________________________
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’esame prevede il superamento di due prove scritte:
-60 domande (con risposta a scelta fra quattro alternative);
-una esercitazione su un caso pratico.
Per l’esecuzione di ciascuna prova il candidato dispone di due ore.
Per la valutazione delle prove al fine dell’idoneità, si terrà conto della normativa vigente (in particolare
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Decreto Dirigenziale PROT. 79 DEL 08/07/2013).
L’elenco dei candidati risultati idonei è pubblicato sul sito internet istituzionale della provincia: alla pagina
relativa al Servizio Trasporti. Ai candidati non idonei sarà data comunicazione per iscritto.
L’elenco delle materie d’esame, le domande e i casi pratici possono essere richiesti a questo Ufficio sito in
via Marche snc (zona Pennile di Sotto) - Ascoli Piceno – o possono essere visionati presso il sito
www.trasporti.gov.it (alla voce autotrasporto- professione).

MODALITÀ PER IL RITIRO DELL’ATTESTATO

A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELL’ ESAME VIENE RILASCIATO L’ ATTESTATO DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI O VIAGGIATORI
Ai fini del rilascio l’interessato dovrà produrre istanza in bollo di euro 16,00 secondo le seguenti
modalità :
a) a mano al protocollo centrale della Provincia di Ascoli Piceno, in Piazza Simonetti, 36 di Ascoli
Piceno;
b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: “Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno –
Servizio Trasporti - Piazza Simonetti, 36 - 63100 Ascoli Piceno;
c) tramite PEC del candidato ( la casella di posta elettronica deve essere stata rilasciata
ufficialmente
esclusivamente al medesimo da gestori abilitati) indirizzata a:
provincia.ascoli@emarche.it, con scansione dello schema di domanda comprensivo della marca da
bollo (deve leggersi il numero identificativo della marca , che può essere riportato ad ogni buon fine
a penna appositamente sull’istanza) , debitamente firmato e degli allegati richiesti in formato PDF o
PDF/A. Nell’oggetto deve essere precisato : rilascio attestato idoneità professionale trasporto su
strada. Al ritiro dell’attestato dovrà essere prodotta l’istanza originale munita di marca e la marca da
bollo da euro 16,00 da apporre sullo stesso. Nel caso non si ritiri personalmente l’attestato si dovrà
fare apposita delega in carta semplice con allegata fotocopia di documento d’identità. Nel caso si
desideri l’invio dell’attestato presso il proprio domicilio, tramite il servizio postale, si dovrà fare
apposita esplicita richiesta nella domanda di rilascio ed incrementare il versamento sopra indicato di
euro 4,00, mantenendo lo stesso c/c postale e aggiungendo nella causale “spese postali di invio
documentazione”.
DISPOSIZIONI FINALI

Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei
requisiti richiesti, il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca
dell’attestato.
Schema di domanda per ritiro attestato
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BOLLO
EURO
16,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
ASCOLI PICENO
Piazza Simonetti, 36
SERVIZIO :
TRASPORTI

Il /La sottoscritto/a

.

.

nato/a a …………………………………………………………….... il ……..……………………..
residente a ………………………………………..., in Via ……………………..…………………..
TELEFONO N .………………………….

CF……………….…..…………..………………………

CHIEDE
IL

RILASCIO DELL ’ ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU
STRADA DI □ MERCI PER CONTO DI TERZI / O □ VIAGGIATORI N AZIONALE E INTERNAZIONALE
AVENDO SOSTENUTO GLI ESAMI PRESSO

C OMMISSIONE

DI

……………….. .. IN DATA .………..

□ SI CHIEDE L’INVIO DELL’ ATTESTATO TRAMITE POSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
_________________________________________________________________________________________

□ DELEGO AL RITIRO IL SIG.…………………………………………..NATO IL ………………………...
. A ………………………………………………………………..S I ALLEGA :
1. VERSAMENTO DI EURO 5,00 ( O DI EURO 9,00 NEL CASO DI INVIO TRAMITE POSTA ) SUL C / C
POSTALE N .13951637 INTESTATO A : A MMINISTRAZIONE PROVINCIALE - S ERVIZIO T ESORERIA ASCOLI P ICENO CON CAUSALE : S ERV . TRASPORTI - ATTESTATO IDONEITÀ PROFESSIONALE
TRASPORTO SU STRADA + SPESE PER INVIO DOCUMENTAZIONE - NEL CASO RICORRANO -. O
TRAMITE BONIFICO BANCA / POSTA A FAVORE DELLA P ROVINCIA DI A SCOLI P ICENO ,
UTILIZZANDO IL CODICE IBAN: IT11K0760113500000013951637, STESSA CAUSALE ;
COPIA FRONTE / RETRO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO .

2.
N.B

PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO OCCORRE PRODURRE ULTERIORE MARCA DA BOLLO EURO
16,00 OLTRE A QUELLA DA APPLICARE ALLA PRESENTE ISTANZA .
IL DELEGATO AL RITIRO DEVE ESIBIRE PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO .

NEL CASO DI PROVA D’ESAME INTEGRATIVA (SOLO TRASPORTO INTERNAZIONALE) ALL’ATTO
DEL RITIRO DELL’ATTESTATO PER TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SI DOVRA’
RESTITUIRE ORIGINALE DELL’ATTESTATO PER TRASPORTI NAZIONALI.

……………………….. , LI … ……

__________________________________
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