
Provincia di Reggio Calabria
Settore 12 Viabilità – Trasporti – Catasto Strade

Piazza Castello (ex palazzo delle Ferrovie)
89125 Reggio Calabria

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

ESAMI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO DI
VIAGGIATORI SU STRADA

PROTOCOLLO ENTRATA GENERALE
Spazio riservato all’ufficio

PROTOCOLLO ENTRATA SETTORE
Spazio riservato all’ufficio

ATTENZIONE:
Questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000  n.  445  –  Testo  Unico  sulla  documentazione  amministrativa.  Il  sottoscrittore  è 
consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di 
Dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti 
a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole 
che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico .

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________ prov. __________ il ________________
residente a _______________________________________________________ prov. ___________
cap.____________________ Via _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ n.________________
indirizzo e-mail: __________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________________________

Dichiaro di  □  concedere   - □             non  concedere   l’autorizzazione  affinché  i  propri  dati  
anagrafici, unitamente ad un recapito telefonico, vengano inseriti nel database informatico 
(pubblicato sul sito di questa Provincia) degli idonei in possesso dell'attestato professionale per  
dirigere un'impresa di trasporto di  viaggiatori  su strada, per eventuali  future manifestazioni di  
disponibilità lavorative, il recapito da pubblicare è il seguente: ____________________________
_________________________________________.

CHIEDE

di sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneita professionale per il trasporto 
sustrada di viaggiatori in ambito:

□ Nazionale ed Internazionale (esame completo)

□ Internazionale (esame integrativo)



e di poter sostenere l'esame con i quesiti e tipi di esercitazione

□ di cui all'art. 8, c. 2 del Decreto Dirigenziale 8 Luglio 2013, n° 79 (applicazione dei nuovi 
quesiti e tipi di esercitazioni nelle prove d'esame ai candidati che abbiano frequentato corsi 
di  preparazione  autorizzati  dopo  il  1  Ottobre  2013  ovvero  ai  candidati  in  possesso  di  
diploma di istruzione secondaria di secondo grado)

□ di cui all'art. 8, c. 3 del Decreto Dirigenziale 8 Luglio 2013, n° 79 (applicazione dei quesiti e 
tipi di esercitazioni gia in vigore prima del 1 Ottobre 2013 ai candidati che abbiano seguito 
corsi di preparazione iniziati prima di tale data)

chiede  inoltre  che  ogni  comunicazione,  relativa  alla  presente  domanda,  sia  inviata  al  seguente 
indirizzzo (indicare solo se diverso dalla residenza già indicata):

Presso  il/la  ______________________________________________________________________ 
Comune _________________________________________________________________________ 
Provincia ___________ cap. _________ Via ____________________________________________ 
_______________________________ n. _________.

A TAL FINE DICHIARA

□ di essere residente nella provincia di Reggio Calabria;
□ di non essere inabilitato;
□ di non essere interdetto giudizialmente;

di possedere il seguente titolo:

□ Diploma di _______________________________________________ conseguito nell’anno 
scolastico _________________________ presso __________________________________
________________________________________ di _______________________________
Prov. _______________;

□ attestato di preparazione professionale per trasporti in ambito Nazionale/Internazionale a  
seguito di frequenza del corso che si e svolto dal ______________ al ______________  
presso  il  centro  di  formazione  professionale  autorizzato  dal  Ministero  dei  Trasporti  
denominato ____________________________________________________ avente sede in 
_________________________________ Prov ______________;

□ di voler effettuare l’esame di controllo  come previsto dall’art. 7 c. 4 e 5 del D.Lgs n°  
395/2000, avendo maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ad attuale di  
almeno 5 anni svolgendo, nell'interesse di uno o piu soggetti stabiliti nell'Unione Europea o 
negli altri Strati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di 
cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 22 Dicembre 2000, n° 395, che regolarmente esercitano, 
o hanno esercitato, le attivita di cui all'art. 1, 2 e 3 del medesimo Decreto, in qualita di:
- amministratore  unico,  ovvero  membro  del  Consiglio  d’amministrazione,  per  le 

persone giuridiche pubbliche,  per le  persone giuridiche private  e,  salvo il  disposto 
della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

- socio illimitatamente responsabile per le societa di persone;
- titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;



- persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 
2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del 
CCNL autoferrotranviari e al 10° livello CCNL del noleggio.

□ di  non  aver  sostenuto  altre  prove,  per  il  conseguimento  dell’attestato  di  capacita  
professionale, ne nella regione di residenza ne in altre regioni d’ Italia.

□ di aver sostenuto altre prove, per il conseguimento dell’ attestato professionale, dinanzi alla 
Commissione istituita nella regione ______________________________ nelle seguenti date
_______________________________________;

PRENDE ATTO

che non è possibile svolgere la funzione di preposto per il trasporto di viaggiatori in assenza del 
requisito di onorabilità di cui all’art.  5 del d.Lgs. n° 395 del 22.12.2000, il  quale prevede quali 
fattispecie ostative le seguenti:
- aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per omicidio colposo, a pena detentiva 
complessivamente SUPERIORE A DUE ANNI e SEI MESI;
-  essere  stato  sottoposto  alle  MISURE  di  SICUREZZA PERSONALI  o  alle  MISURE  di 
PREVENZIONE previste dalla Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 e dalla Legge 31 Maggio 1965 n. 
575;
- essere stato sottoposto, con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19, 
comma 1,  numeri  2  e  4  C.  P.  (INTERDIZIONE da una PROFESSIONE o da un’ARTE e 
INTERDIZIONE dagli UFFICI DIRETTIVI delle persone giuridiche e delle imprese);
- essere stato dichiarato DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE o per TENDENZA;
- aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al 
Capo I del Titolo II (DELITTI dei PUBBLICI UFFICIALI CONTRO la P.A.) o ai Capi II 
(FALSITA’  in  SIGILLI  o  STRUMENTI  o  SEGNI  di  AUTENTICAZIONE, 
CERTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO)  e  III  (FALSITA’ in  ATTI)  del  Titolo  VII  del 
Libro Secondo del Codice Penale o per uno dei delitti di cui agli artt. del Codice Penale n. 416, n. 
416 bis (ASSOCIAZIONE per DELINQUERE e ASSOCIAZIONE di TIPO MAFIOSO), n. 
513 bis  (ILLECITA CONCORRENZA con VIOLENZA o MINACCIA),  n.  589,  comma 2, 
(OMICIDIO  COLPOSO  con  VIOLAZIONE  delle  NORME  sulla  DISCIPLINA  della 
CIRCOLAZIONE STRADALE o di QUELLA sulla PREVENZIONE degli INFORTUNI sul 
LAVORO), n. 624 (FURTO), n. 628 (RAPINA), n. 629 (ESTORSIONE), n. 630 (SEQUESTRO 
a SCOPO di ESTORSIONE), n. 640 (TRUFFA), n. 641 (INSOLVENZA FRAUDOLENTA), n. 
644 (USURA), n . 648 (RICETTAZIONE), n. 648 bis (RICICLAGGIO), n. 648 ter (IMPIEGO 
di DENARO, BENI o UTILITA’ di PROVENIENZA ILLECITA);
- aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per uno dei delitti di cui all’art. 3 della Legge 
20/02/1958 n. 75 (LOTTA CONTRO lo SFRUTTAMENTO della PROSTITUZIONE), per uno 
dei  delitti  di  cui  alla  Legge  02/10/1967 n.  895 (DISPOSIZIONI per il  CONTROLLO delle 
ARMI), per uno dei delitti di cui agli artt. n. 73, comma 1, e n. 74 del D.P.R. 09/10/1990 n. 309 
(TESTO UNICO in MATERIA di STUPEFACENTI), per il delitto di cui all’art. n. 189, comma 
6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (COMPORTAMENTO in CASO di INCIDENTE), per uno 
dei  delitti  di  cui  all’art.  n.  12  del  D.  Lgs.  25/07/1998  n.  286  (TESTO  UNICO 
sull’IMMIGRAZIONE);
- aver subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono 
violazione  degli  obblighi  sussistenti  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,  sempre  che  tali 
sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto;
- avere in corso un procedimento giudiziario per fallimento;
-  aver  subito,  in  via  definitiva,  l’applicazione  della  SANZIONE  AMMINISTRATIVA di  cui 
all’art.  n.  26  della  LEGGE  n.  298  del  1974,  o  di  qualunque  sanzione  amministrativa  per 



l’esercizio abusivo di cui all’art. n. 1, commi 2 e 3, ovvero per cinque volte nel corso dell’ultimo 
quinquennio,  cumulativamente  abbia  subito  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della 
SOSPENSIONE  della  PATENTE  di  GUIDA  o  sia  stato  effettuato  nei  suoi  confronti 
l’accertamento di cui all’art. n. 167, comma 10, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (SUPERAMENTO 
della MASSA COMPLESSIVA INDICATA sulla CARTA di CIRCOLAZIONE), sempre che 
tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto;
- aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. n. 282 del D.P.R. 
23/01/1973 n. 43 (VIOLAZIONI DOGANALI), per il delitto di cui all’art. n. 18, comma 3, della 
Legge 18/04/1975 n. 110 (MODALITA’ per il TRASPORTO di ARMI ed ESPLOSIVI), per la 
contravvenzione di cui all’art.  n. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l’art.  n. 187, 
comma  4,  del  D.  Lgs.  1992  n.  285  (GUIDA SOTTO  l’INFLUENZA  di  ALCOOL  e  di 
SOSTANZE  STUPEFACENTI),  sempre  che  tali  sanzioni  siano  conseguenti  a  fatti  commessi 
nell’esercizio dell’attività di trasporto;

IMPORTANTE:

Qualora si presenti uno o piu dei seguenti casi

- la documentazione richiesta e insufficiente o errata;
- è accertata l'insussistenza di uno o piu requisiti;

Il candidato sarà tassativamente escluso dall'ammissione all'esame.

Reggio Calabria ___________________ Firma
___________________________

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  che  l’Ufficio  puo utilizzare  i  dati  contenuti  nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (art. 10) alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (“Tutela della Privacy”).

Reggio Calabria ___________________ Firma
___________________________

ALLEGA

1 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validita;
2 Fotocopia titolo di studio;
3 Fotocopia attestato di frequenza del corso di preparazione;
4 Certificazione attestante l’esperienza quinquennale maturata (esame di controllo);
5 Fotocopia dell’attestato nazionale (esame integrativo);
6 Attestazione del versamento pari ad € 50,00 per sostenere gli esami di abilitazione in campo 

Internazionale  o  €  80,00  per  sostenere  gli  esami  in  campo  Nazionale  e  Internazionale, 
entrambe le attestazioni sul C/C n° 13455894 cosi intestato: Provincia di Reggio Calabria – 
Servizio di Tesoreria – Causale: Domanda di esame per Trasporto di Viaggiatori su strada.


