DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

MARCA DA BOLLO

AIl’ Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
Ufficio Trasporti

VALORE CORRENTE

Via Cesare Pavese, snc

89900

VIBO VALENTIA

Il/la sottoscritt....(cognome)_________________________________________________________________________
(nome)__________________________________________________________________________________________
nato/a il_________________________________ a_______________________________________________________
prov .__________ Codice Fiscale_____________________________________________________________________
residente in Via________________________________________________________________________n.__________
città______________________________________________________________________ prov.__________________

C.A.P__________________________________________________________________ tel_______________________
INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA):
Presso__________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________ n.______ città_______________________________
Prov__________________________ C.A.P. _____________________________tel_____________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’esame di abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 deI DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo DPR, nel caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:

1. di aver preso visione del Bando di ammissione all’esame per il conseguimento dell’ abilitazione sopra indicata e
di accettarne le condizioni;

2. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la condizione che interessa)

o

italiana, ovvero

o

altra condizione equiparata alla cittadinanza italiana, prevista dalla legislazione vigente (specificare)


_________________________________________________ ed essere comunque stabilito in Italia, ovvero


o

di uno Stato non appartenente all’Unione Europea: (specificare) _____________________________________ e
quindi regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.Lvo n. 286/98 con titolo di soggiorno rilasciato
dalla Questura di __________________________ N _________________ con scadenza_________________

3. di essere nella seguente posizione, in merito all’art. 2 del Bando punto f):
o

di essere in possesso del seguente titolo di studio secondario di secondo grado __________________________
conseguito ________________________ presso l’Istituto _________________________________________

di ________________________________________

nell’anno ________________________

ovvero


o

di essere in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale di cui all’art. 4, c.

6 e 7 della L. n. 11/1994 (specificare estremi attestato e tipologia di soggetto autorizzato a partecipare al
corso) ____________________________________________________ e di aver coadiuvato, alla data deI 5-9-1991, il
titolare dell’impresa _________________________________________ nella conduzione della stessa in qualità di
_________________________________________________________ e a tal scopo allega ______________________
_____________________________________________________________________.dichiarando che detti documenti,
in possesso del sottoscritto, sono conformi all’originale, ai sensi dell’art. 19 deI DPR n. 445/2000, ovvero
o

di aver esercitato, in qualità di titolare, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto da più di

3 anni alla data del 5-9-1991 e precisamente dal __________________________ sulla base di licenza
n __________________ del _______________ rilasciata dalla Questura di ____________________________________

4. Dl NON AVERE 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 artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648bis del c.p., 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. Per i delitti sopra elencati, si considera
condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ovvero


o

DI AVERE RIPORTATO, IN CASO AFFERMATIVO, le seguenti condanne penali per le quali è intervenuta

sentenza definitiva di riabilitazione n° __________ ____________________________ in data_____________________
del Tribunale di ___________________________________________________________________________________

5. Dl NON ESSERE sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste
dalla L. n. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. n. 575/65

6. DI NON ESSERE INTERDETTO o INABILITATO
7. DI NON ESSERE DICHIARATO FALLITO, ovvero, DI NON AVERE IN CORSO, nei propri confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;

8. DI ESSERE INFORMATO, ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 198/2003, che i dati contenuti nella presente
domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’Informativa (art. 9 del Bando).
parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3 DPR n. 445/2000)

ALLEGATI ALLA PRESENTE (barrare le voci che interessano) :
o

copia fotostatica di un documento di identità, in quanto l’istanza contiene dichiarazioni sostitutive
(seinviata per posta).


o

n. 1 marca da bollo di € 16,00, da apporre alla domanda di partecipazione .


o

Attestazione di versamento di € 100,00 sul c.c.p. n. 654889 intestato “AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA ” con la causale “Partecipazione agli esami di attività di consulenza”;



o

Fotocopia LEGGIBILE del titolo che attesta la regolarità del soggiorno in Italia, accompagnata dalla
relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000

Data, lì ____________________ FIRMA (per esteso e leggibile)_____________________________________________
N.B.: Ai sensi deII’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione dev’essere resa e sottoscritta alla
presenza del funzionario incaricato a riceverla, se consegnata di persona, oppure, può essere inviata
all’Amministrazione unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità, avvalendosi della possibilità di invio
per posta, o tramite terza persona.
ART. 75 D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
ART: 76 c. 1 D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.

