
Provincia di Pesaro e Urbino - Modulistica Ufficio Trasporto Privato - Modello A01 (Ed. 16 del 27/11/2019)

Indicazioni di protocollo: Frase TM29 - Classificazione 013-14-3

RISERVATO ALL'UFFICIO
Applicare nel riquadro l'etichetta di protocollo Spazio per applicazione della

MARCA DA BOLLO
da € 16,00

Se la domanda è presentata tramite agenzia pratiche auto
TIMBRO DELLO STUDIO DI CONSULENZA

All'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Trasporto Privato

Viale Antonio Gramsci, 4 - 61121 Pesaro (PU)

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI GIUGNO – ANNO 2020 - DELL'ESAME PER
IL  RICONOSCIMENTO  DELL'IDONEITÀ  PROFESSIONALE  ALLA  DIREZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI.

Il presente stampato deve essere compilato in ogni sua parte a macchina o in stampatello in modo leggibile.
Nei punti affiancati dal segno [_] , indicare con una X il caso che ricorre.

“I requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per
la  produzione  delle  domande  prevista  dal  bando”,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma  5  del  Regolamento  per  lo
svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta dell’albo provinciale autotrasportatori e degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore, approvato con D.C.P. n. 15 del 13 Febbraio 2006 ed
integrato con D.C.P. n. 94 del 20 Ottobre 2006.

La domanda di ammissione può essere presentata per uno solo dei tipi di idoneità elencati nel Quadro B.

QUADRO A PERSONA CHE RICHIEDE L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Codice fiscale: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Cognome e nome: _______________________________________________________________

Data di nascita: _____ / _____ / _______

Luogo di nascita: ________________________________________________
nella provincia di (sigla) ___ ___ - nello Stato estero __________________________________

Recapiti utili:

tel. fisso ____________________________________

tel. cellulare _________________________________

fax _________________________________________

e-mail ________________________________________ @ _____________________________________

QUADRO B TIPO DI IDONEITÀ RICHIESTA (è permesso indicarne soltanto uno)

[_] MERCI in ambito NAZIONALE E INTERNAZIONALE
[_] MERCI estensione all'ambito INTERNAZIONALE (per chi è già in possesso di attestato in  
ambito nazionale)

[_] VIAGGIATORI in ambito NAZIONALE E INTERNAZIONALE
[_] VIAGGIATORI  estensione all'ambito  INTERNAZIONALE  (per  chi  è  già in  possesso di  
attestato in ambito nazionale)



QUADRO C DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

La persona indicata nel Quadro A:
A) ha la cittadinanza:
[_] italiana
[_] del seguente Stato dell'Unione europea _________________________________________________
[_] del seguente Stato extracomunitario _______________________________________________

con possesso di regolare autorizzazione al soggiorno, che si  allega in copia unitamente al  
Modello Autoautentica.

B) [_] è residente  [_] è iscritto all'A.I.R.E.  [_] ha la residenza normale
nel comune di ________________________________________________________ prov. ___ ___
in (via/piazza/ecc.) _________ - _________________________________________ n. _________

C) [_] ha la maggiore età (18 anni compiuti);

D) [_] non è interdetta giudizialmente

E) [_] non è inabilitata

F) prima della sessione d’esame indicata nel Quadro B alla quale chiede di essere ammessa:
[_] non ha sostenuto altre prove d’esame

ovvero
[_] ha sostenuto in data ___ / ___ / _____  presso la Provincia di  ____________________  altra 

prova d’esame ed è risultata non idonea

G)  TITOLO DI STUDIO - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO:

CONSEGUITO IN ITALIA:

g.1 [_] è in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata
almeno triennale)  specificare _______________________________________________  
conseguito presso l’Istituto ___________________________________________________
con sede nel comune di ___________________ ( ___ ) nell'anno scolastico ______ / _____

CONSEGUITO ALL’ESTERO:

g.2 [_] è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata almeno  
triennale) e allega, a dimostrazione la legalizzazione/apostille del titolo di studio con relativa 
dichiarazione  di  valore  che    attesti  esplicitamente  undici  anni  (11)  di  scolarità  con  
conclusione del corso di istruzione secondaria di secondo grado

H)  TITOLO DI STUDIO (OBBLIGO SCOLASTICO) e CORSO PREPARAZIONE:

h.1 [_] ha assolto agli obblighi scolastici in Italia (dieci anni di scolarità, ai sensi del D.M. 139/2007,
a decorrere  dall’anno scolastico  2007/2008 per  coloro  che  hanno conseguito  il  titolo  di  studio  
conclusivo del primo ciclo dall’anno scolastico 2006/2007 – otto anni di scolarità per i candidati  
che  hanno  assolto  l’obbligo  scolastico  secondo  la  normativa  previgente) presso  l’Istituto  
____________________________________________________________________________
con sede nel comune di _____________________ ( ___ ) nell'anno scolastico ____ / ____

e ha  frequentato un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità  
professionale di autotrasportatore di merci  o viaggiatori  su strada tenuto da un organismo  
autorizzato e a dimostrazione:
h.1.a  [_] allega l’originale dell'attestato di frequenza  1 del corso  
oppure

h.1.b  [_] allega l’originale della dichiarazione di frequenza  2  del corso
oppure

h.1.c  [_] (solo per soggetti risultati non idonei in un precedente esame sostenuto in una provincia della Regione Marche) 

      dichiara che l'attestato di frequenza del corso è già depositato agli atti della Provincia di 
          ______________________ dove si è sostenuto l'esame in data ____________________

1 Ai sensi della circolare 9/2013 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti gli attestati hanno validità triennale dal rilascio.
2 In caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato 

previa consegna all'ufficio provinciale competente dell'originale dell’attestato di frequenza del corso.
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h.2 [_]  ha  assolto  agli  obblighi  scolastici  all’estero e  allega,  a  dimostrazione,  la  
legalizzazione/apostille  del  titolo di studio con relativa  dichiarazione di valore che attesta  
esplicitamente  la  conclusione  di    otto/dieci  (8/10)    anni  di  scolarità  a  secondo del  periodo  
temporale  di  assolvimento  dell’obbligo,  in  analogia  alla  normativa  italiana  nel  tempo  
vigente (dieci anni di scolarità, ai sensi del D.M. 139/2007, a decorrere dall’anno scolastico  2007/2008  per  
coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo dall’anno scolastico  
2006/2007 – otto anni di scolarità per i candidati che hanno assolto l’obbligo scolastico  secondo  la  
normativa previgente) 

e  ha  frequentato un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità  
professionale di autotrasportatore di merci o viaggiatori su strada tenuto da un organismo  
autorizzato e a dimostrazione:
h.2.a  [_] allega l’originale dell'attestato di frequenza  3 del corso  
oppure

h.2.b [_] allega l’originale della dichiarazione di frequenza  4  del corso
oppure

h.2.c [_] (solo per soggetti risultati non idonei in un precedente esame sostenuto in una provincia della Regione Marche) 

dichiara che l'attestato di frequenza del corso è già depositato agli atti della Provincia di  
___________________________ dove si è sostenuto l'esame in data ____________________

 
I) (solo per chi richiede l'estensione all'ambito internazionale)
[_]  è  già  in  possesso  dell'attestato  di  idoneità  in  ambito  nazionale  n.  _______  rilasciato  da  

_____________________________________________ in data _________________________

QUADRO D RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ESAME E DICHIARAZIONI COLLEGATE

Io sottoscritto/a, avente le generalità dettagliate nel quadro A:
a) richiedo l'ammissione all'esame per il riconoscimento del tipo di idoneità indicato nel quadro B;

b)  ho  preso  visione del  bando  pubblico  per  l’ammissione  all’esame  per  il  riconoscimento
dell'idoneità professionale alla direzione dell'attività di autotrasporto di merci e viaggiatori e del
Regolamento  Provinciale  approvato  con Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  15  del  13
febbraio 2006 e integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 20 ottobre 2006;
c) in caso di superamento dell'esame, richiedo al Dirigente della Provincia di residenza il rilascio
dell'attestato  di  idoneità,  previo  assolvimento  dell'imposta  di  bollo  per  l'importo  dovuto  al
momento del rilascio dell'attestato stesso;

d) dichiaro che i fatti e dati comunicati mediante la compilazione del presente Modello A01 sono
dichiarati  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole che chi
sottoscrive false dichiarazioni sarà perseguito penalmente ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto
citato e decadrà dai benefici ottenuti col provvedimento eventualmente emanato sulla base delle
dichiarazioni stesse.

Pesaro lì, _______________                                ________________________________________

                                                                             (firma del richiedente, leggibile e non autenticata)

ALLEGATI:

[_] Fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la richiesta
[_] (solo per i cittadini extracomunitari): Copia del permesso di soggiorno in corso di validità e Modello

Autoautentica
[_] Documentazione a dimostrazione del versamento di € 50,00 sul c/c intestato a Amministrazione

provinciale di Pesaro e Urbino presso gli sportelli dell'istituto San Paolo – Banca dell'Adriatico o
tramite bonifico bancario, sul c/c bancario n. 00060564 – IBAN IT44Z0306913306067000007009,
indicando la causale Esami idoneità autotrasporto. Sessione Giugno 2020

[_] (facoltativo) Copia del titolo di studio conseguito 

3 Ai sensi della circolare 9/2013 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti gli attestati hanno validità triennale dal rilascio.
4 In caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato 

previa consegna all'ufficio provinciale competente dell'originale dell’attestato di frequenza del corso.
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[_] (solo per chi ha superato all'estero un corso di istruzione secondaria e ha compilato il  quadro C,
lettera G, punto g.2):  Titolo di studio legalizzato (legalizzazione sostituita dall’apostilla5 per gli Stati che
hanno sottoscritto la Convenzione Aja del 05/10/1961) e dichiarazione di valore che attesti esplicitamente
la conclusione di undici anni di scolarità

[_] (solo per chi ha assolto all'estero l'obbligo scolastico e ha compilato il quadro C, lettera H, punto h.2) :
Titolo di  studio legalizzato (legalizzazione  sostituita  dall’apostilla6 per  gli  Stati  che  hanno sottoscritto  la
Convenzione Aja del 05/10/1961) e dichiarazione di valore che attesti esplicitamente la conclusione di
otto/dieci anni di scolarità

[_] (se  compilato  Quadro  H,  punti  h.1.a,  h.1.b,  h.2.a,  h.2.b)  Originale  attestato/dichiarazione  di
frequenza del corso  

[_] (se si richiede l’estensione all’ambito internazionale) Copia dell’attestato di idoneità professionale
per trasporti nazionali 

L’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative all’esame è il seguente  (indicare solo se diverso
dalla residenza indicata nel Quadro C alla lettera B): 

SIG./RA  ______________________________________________________________________________

(via/piazza/ecc.)  _______________________________________________________  N._________

C.A.P. ___________ COMUNE _________________________________ PROVINCIA ______________ 

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  (AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  13  E  14  DEL  RGPD
REGOLAMENTO UE 2016/679)
La  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  (con  sede  in  Viale  Gramsci  n.  4,  61121  Pesaro;  Centralino  tel.  0721/3591;  e-mail:
urp@provincia.ps.it; PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD),  in  particolare  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  per  l’esecuzione dei  propri  compiti  di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.ps.it; - Tel. 0721/3592236 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Il  conferimento  dei dati  personali  è obbligatorio in quanto in  mancanza  di  esso non sarà possibile procedere allo  svolgimento
dell’attività amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell’Ente.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per
legge, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  o  dalle  impresa
espressamente nominate come Responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento (artt. 15, 16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).
Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121
Pesaro; e-mail: dpo@provincia.ps.it; - PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 78 RGPD).

5 Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l’apostille quando:
• il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987

(Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
• il  titolo  di  studio  è  stato  rilasciato  da un’istituzione  tedesca  a  seguito  della  Convenzione  italo-tedesca sull’esenzione dalla

legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall’Italia con Legge 176/1973.
6 Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l’apostille quando:

• il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987
(Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
• il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla
legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall’Italia con Legge 176/1973.
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