MARCA
DA
BOLLO da
€ 16,00
Libero Consorzio Comunale di Enna ai sensi della L.R.n.15/2015
Già Provincia Regionale di Enna
SETTORE III“ Territorio – Pianificazione – Ambiente - Lavori Pubblici”
P.zza Garibaldi,2
94100 ENNA
DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI
IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
SU STRADA DI MERCI IN CONTO TERZI.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
___________________________________________
____________________________________
___________________________

n.

il

(Prov.

________

C.F.

__________________________,
____________)

Cap.

nato/a a

residente

___________

_________________________________

a
Via

Telefono

________________ Cellulare ________________ Fax __________________________ Indirizzo di posta
elettronica ________________________________.
(N.B. i dati richiesti devono necessariamente essere riportati ai fini della generazione del numero REN
nell’attestato)
Comunica di voler ricevere le comunicazioni dell’Ufficio, relative alla presente istanza, al seguente recapito :
(scrivere stampatello leggibile) ______________________________________________
_________________________________________________________telefono ________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada di merci per conto terzi ai sensi ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento CE 1071/2009, del Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, e dell’art. 3 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informatici
e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 79 dell’8 luglio 2013
� COMPLETO (NAZIONALE-INTERNAZIONALE)
� INTEGRATIVO SOLO INTERNAZIONALE
( solo per chi possiede già l’attestato nazionale)
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,
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DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all' Unione Europea
____________________________;
avere raggiunto la maggiore età;
di avere la residenza anagrafica nella Provincia di Enna;
(solo per i cittadini extracomunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno n
_____________
rilasciato
da
_______________________
e
valido
fino
al___________________________ (di cui si allega fotocopia leggibile con relativa dichiarazione di
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000);
di non essere stato interdetto giudizialmente ;
di non essere stato inabilitato;

In merito al titolo di studio

□ di aver superato il corso d’istruzione secondaria di secondo grado presso l’istituto
______________________________________con sede in ______________________________
conseguendo il titolo di ___________________________________________________nell’anno
scolastico______________;
Per coloro che NON SONO in possesso di titolo di istruzione secondaria di secondo grado
 di aver assolto all’obbligo scolastico, presso l’Istituto ________________________________ con sede
in ____________________________________nell’anno scolastico_______________;
 di aver frequentato l’apposito corso di preparazione all’esame, iniziato dopo il 1 Ottobre 2013,
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e regolarmente concluso presso gli
organismi autorizzati e di aver conseguito il relativo attestato in corso di validità rilasciato da
___________________________________________il ________________
ovvero la certificazione dell’organismo autorizzato _____________________________ che attesti la
compiuta e regolare frequenza del corso;
SOLO PER COLORO CHE INTENDONO SOSTENERE L’ESAME INTEGRATIVO
INTERNAZIONALE
 di essere già in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto in ambito nazionale rilasciato
da ______________________________________in data _________________;
(barrare il caso che interessa)
 di non aver mai sostenuto l’esame richiesto;
 di aver sostenuto l’esame richiesto con esito negativo, e che dalla data di partecipazione è decorso un
intervallo di tempo non inferiore a mesi tre;
 non aver presentato analoga domanda presso altra Provincia.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Provincia 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 (art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice della Privacy”).

Luogo_______________________ data______________

Firma
________________________________
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Allegati :
1) � Copia fronte / retro di documento di riconoscimento in corso di validità;
2) � Per i cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno;
3) �attestazione di versamento sul c/c postale n. 11045945 – intestato al “Libero Consorzio Comunale di
Enna L.R.n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna - Codice IBAN IT30O0760116800000011045945 dell’importo di € 100,00 per diritti di segreteria, e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente
dizione: “Diritti per esame d’idoneità per l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada di merci per
conto terzi” 4) � copia del titolo di studio del corso d’istruzione secondaria di secondo grado (facoltativo)
5) Per i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero:
� a) dichiarazione di equipollenza (per cittadini italiani o comunitari);
� b) diploma legalizzato (salvo eccezioni ed esenzioni di legge) e tradotto e dichiarazione di valore rilasciata
dall’autorità consolare italiana nel paese d’origine;
Solo per coloro che non sono in possesso di titolo di istruzione superiore di secondo grado:
6) � Attestato di frequenza al corso di preparazione all’esame in corso di validità, rilasciato dagli organismi
autorizzati oppure, nelle more del rilascio dell’attestato, certificazione dell’organismo autorizzato che attesti
la compiuta e regolare frequenza del corso;
7) � copia della certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico in Italia (facoltativo);
Per l’obbligo scolastico assolto all’estero
8) � dichiarazione attestante il percorso di studi effettuato rilasciata dalla propria ambasciata o consolato di
stanza in Italia munita delle necessarie legalizzazioni (l’obbligo scolastico si intende assolto con la frequenza
dello stesso numero di anni di scolarità previsto dalla normativa italiana nel tempo vigente);
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