Marca da bollo
€ 16,00

Alla PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa
Servizio Trasporto Privato
Via Ricasoli 35 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
SESSIONE ANNO 2022
IL/LA SOTTOSCRITTO /A

CODICE FISCALE

NATO/A A

PROV.

DATA

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

N.

PROV.

COMUNE

TEL.

FAX.

C.A.P.

E.MAIL

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dellʹidoneità professionale allʹesercizio
dellʹa ività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dellʹart. 5 della legge 8 agosto
1991 n. 264;
Sessione unica dell’anno 2022 del giorno 06
(scadenza presentazione della presente domanda:

A TAL FINE

OTTOBRE 2022

02/09/2022 alle ore 13.00)

DICHIARA

(ar . 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

di essere ci4adino italiano o ci4adino di uno degli Stati membri della Comunità
economica europea stabilito in Italia o ci4adino extracomunitario munito di regolare
permesso di soggiorno;
di aver raggiunto la maggiore età;

di non aver riportato condanne per deli4i contro la pubblica amministrazione,
contro lʹamministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro lʹeconomia
pubblica, lʹindustria e il commercio, ovvero per i deli4i di cui agli articoli 575, 624, 628,
629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il deli4o di emissione di assegno
senza provvista di cui allʹart. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi
altro deli4o 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;
di non essere stato so4oposto a misure amministrative di sicurezza personali o a
misure di prevenzione;
di non essere stato interde4o o inabilitato;
di essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado ...............................................................………………………………………………….
conseguito presso ……..…………….…....………………………………..………………...
con sede a ……..……………..……………. in via …………………………………..
…………………………..
n. ……….
CAP ……………… nell’anno scolastico
…………………. o in alternativa, nei casi previsti dalla legge, di aver conseguito
apposito corso di formazione professionale in data …………..presso
…………………….........................................................................................................................

Allegati:
A4estazione di pagamento dei diri4i di istru4oria (€ 50,00) da eﬀe4uarsi tramite il
sistemaPagoPa, accedendo al link h4ps://www.provincia.prato.it/archivio2_come-fareper_0_103.html ed indicando come unità / servizio beneﬁciario “PROVPOSERVTRASP”,
come codice tributo “PROPOPRATICHE50” e come causale “nome + cognome / ragione
sociale - Esame idoneità professionale esercizio a4ività di consulente”;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
(solo per i ci%adini non appartenenti all’Unione Europea) Fotocopia del permesso di soggiorno
in corso di validità.

Avvisi importanti
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, nonché tu%e le informazioni relative all’esame,
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web della Provincia di Prato, escludendo qualsiasi
comunicazione dire%a ai singoli interessati.
La presente domanda può essere consegnata dire%amente all’Uﬃcio Protocollo della Provincia di
Prato (sede ed orari di apertura riportati a pag. 3/3) oppure inviata a mezzo raccomandata a Provincia
di Prato - Servizio Trasporto Privato - Via Ricasoli 25, 59100 Prato, oppure inviata tramite posta
ele%ronica certiﬁcata all’indirizzo provinciadiprato@postacert.toscana.it (in tal caso il modulo deve
essere in regola con la normativa del bollo)
Non sarà acce%ata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza. Nel caso di spedizione
a mezzo posta raccomandata, fa fede la data di spedizione.

Informativa ai sensi dellʹart. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono tra ati in modo lecito, corre o e trasparente per ﬁnalità istituzionali e/o per obblighi di legge
e/o precontra uali o contra uali. Il tra amento degli stessi avviene ad opera di sogge i impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
ﬁnalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il tra amento dei dati personali e lʹesercizio dei diri i di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
lʹinteressato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione Privacy.
Il titolare del tra amento è la Provincia di Prato.
Il so oscri o è consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
false, falsità degli a i, uso o esibizione di a i falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il so oscri o dichiara di rendere i dati so o la
propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del T.U.

Luogo e data so oscrizione ..................................................

Firma ..................................................................................................

OBBLIGATORIA

OBBLIGATORIA

Spedire o consegnare a: PROVINCIA DI PRATO - UFFICIO PROTOCOLLO, Via Ricasoli 25
orari di apertura: lunedì e giovedì (9-13; 15-17) - martedì, mercoledì e venerdì (9-13)

Per chiarimenti e/o informazioni:
Servizio Traporto Privato
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574/534416- 0574/534742
trasporto.privato@provincia.prato.it

L’UFFICIO RICEVE IL PUBBLICO
SOLO

SU APPUNTAMENTO

da prendere preferibilmente a mezzo e-mail
o telefonicamente

