CHIEDE
la dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci / persone (2), nonchè il
rilascio del relativo attestato di idoneità professionale in ambito nazionale/ nazionale e internazionale (2).
[ ] Dichiara,inoltre,di essere consapevole che, in caso di titolarità dell’attestato di idoneità professionale in ambito
nazionale, per conseguire l’idoneità professionale anche per il trasporto internazionale,deve sostenere il
corrispondente esame integrativo.
Luogo e data _____________________________

Il Richiedente (3)
_____________________________

Note
(1) Indicare l’Ufficio competente della provincia di residenza del richiedente.
(2) Cancellare la voce che non interessa.
(3) Firma autenticata ai sensi degli articoli 21 e 38, comma 3, del dPR 445/2000

ALLEGATO B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 dPR
445/2000,di accompagnamento alla domanda ( Allegato A ) di dispensa dall’esame di idoneità
professionale per il trasporto su strada per conto di terzi (decreto dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici).
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________prov. di ( ____) il_____/_____/___________
e residente a _______________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________n°_________CAP____________
Città__________________________________________________________________________prov. (_____)
Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Telefono: _______________________________E-Mail:____________________________________________
in applicazione del decreto dirigenziale in epigrafe,sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
(Capo III del titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all’articolo 76 del menzionato dPR 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di fatti falsi, nonchè, ai sensi dell’articolo 75 del dPR stesso, della
decadenza dal provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione.
DICHIARA
Di aver diretto l’attività di trasporto su strada di (1)
[ ] persone (con autobus)

[ ] merci (con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton.)

per un periodo totale effettivo, incluse eventuali interruzioni, di almeno dieci anni ai sensi dell’articolo 2, comma 3
del decreto in epigrafe presso la/le seguente/i impresa/e, regolarmente autorizzata/e in ambito nazionale /
nazionale e internazionale ed esercente/i effettivamente (2):
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- denominazione impresa___________________________________________________________(3)
con sede a ____________________________________in ___________________________________
quale (4) ____________________________________dal___________________al_______________
- denominazione impresa____________________________________________________________(3)
con sede a ________________________________in _______________________________________
quale (4) ________________________________dal___________________al___________________
- denominazione impresa____________________________________________________________(3)
con sede a ____________________________________in ___________________________________
quale (5) ________________________________dal___________________al___________________
Luogo e data___________________________

Il Dichiarante (6)
____________________________________

Note
(1) Cancellare la voce che non interessa.
(2) Cancellare la voce che non interessa
(3) Indicare relativamente all’impresa di autotrasporto di persone o di merci (anche comunitaria, ricorrendo il
caso), presso la quale è stata/viene svolta la direzione dell’attività di trasporto: la denominazione/ragione sociale, la
partita IVA e nel caso di impresa italiana di trasporto di merci, il numero di iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori di cui alla legge 298/1974.
(4) Indicare la qualifica rivestita dal richiedente nell’impresa, secondo quanto specificato all’articolo 2, comma 1,
del decreto dirigenziale in epigrafe.
(5) Proseguire nell’elencazione,riportando gli stessi dati, se il numero delle imprese da indicare è superiore a tre.
(6) Firma autentica ai sensi degli articoli 21 e 38, comma 3, del dPR 445/2000, che prevedono talaltro la
produzione unitamente alla domanda di copia di un documento di identità in corso di validità.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della
Città Metropolitana di Palermo – Direzione, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e
Legalità, via Maqueda n.100 – 90133 Palermo - secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal dPR 318/1999. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di
regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di
Palermo a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data__________________________________
Il Dichiarante
____________________________________
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