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Oggetto

SESSIONI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’
ALL’ ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO PER L’ANNO 2012

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, GESTIONE IMMOBILI E
TPL - ambito TPL
845
Marra Pieremilio
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI,
GESTIONE IMMOBILI E TPL - ambito TPL
MARPI

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/98 con cui sono state trasferite alla Provincia, tra l’altro le funzioni
relative all’effettuazione degli esami per l’accertamento dell’idoneità professionale all’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, necessaria per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di
detta attività;
Visto l’art. 5 della L. 264/91;
Visto il disciplinare per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità di cui sopra,approvato con
delibera di Giunta Provinciale n. 18 del 09.02.2010, con il quale si stabilisce che le sessioni d’esame, saranno di
almeno due all’anno, sono indette con provvedimento del Dirigente della Direzione Mobilità e TPL, nel quale
sono stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare
la domanda di ammissione;
Ritenuto dunque di adottare il presente provvedimento
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000.
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DISPONE

di stabilire i seguenti termini per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per
l’accertamento dell’idoneità professionale all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto:
1. le domande pervenute al protocollo generale dell’Ente entro il 06.04.2012 compreso,
parteciperanno alla prima sessione d’esami, non fa fede il timbro postale;
2. le domande pervenute al protocollo generale dell’Ente dal 07.04.2012 al 07.09.2012
compreso parteciperanno alla seconda sessione d’esami, non fa fede il timbro postale;
3. i cittadini residenti nelle province di Arezzo, Pistoia,Lucca e Pisa possono presentare la
domanda di partecipazione all’esame in quanto le Province hanno stipulato apposita
convenzione con la Provincia di Firenze;
4. di approvare lo schema di domanda di ammissione all’esame (allegato A)
DISPONE ALTRESI’
che il presente atto sia pubblicato sul sito Web della Provincia e ne venga data comunicazione alle
associazioni di categoria dei titolari degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Firenze

07/02/2012
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO,
ESPROPRI, GESTIONE IMMOBILI E TPL - ambito TPL

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 428 del 07/02/2012
2/4

(Allegato A)
Alla Provincia di Firenze
Direzione Patrimonio,Espropri,
Gestione Immobili e Tpl
Via Ginori 10
50123 FIRENZE
Oggetto: Domanda di ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi del Regolamento del.G.P. n. 42 del 14/02/2006
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a __________________, il
___________________________ chiede di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento del
certificato attestante l’idoneità professionale all’esercizio per l’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e, a tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità,

DICHIARA

a) Di essere in possesso della seguente cittadinanza:
 italiana; ovvero
 del seguente Stato membro dell’Unione Europea ___________________________________;
b) Di essere residente nel Comune di _________________________________________, Prov, ____, in
via____________________________, n.____, CAP __________ - tel./cell.__________________; email___________________________________________________________________________;
c) Di non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
d) Di non essere e non essere stato/a sottoposto/a a misure di sicurezza personali o alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3
agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente
modificata ed integrata;
e) Di non essere stato/a condannato/a a pena detentiva non inferiore a tre anni;
f) Di non essere interdetto/a 1 ;
g) di essere in possesso del diploma di _________________________________________________,
conseguito presso l’Istituto _________________________________________________________, con sede
in__________________________________________________, in data _____________2 ;
1 Per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi (art. 3 Reg. del.G.P.42/2006).
2 Almeno il diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

Documentazione allegata all’istanza:
2. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari a € 50,00 sul c/c n. 22785786 intestato
all’Amministrazione Provinciale di Firenze, indicando la causale del versamento.
3. copia del documento di identità.
Data ___/___/_____

_____________________
(Firma per esteso e leggibile)
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INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
Per il presente procedimento è richiesto agli interessati di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le dichiarazioni vengono rese. I dati potranno essere comunicati a soggetti anche esterni all’Amministrazione Provinciale ai fini dei
controlli ex art. 71 DPR 445/2000, nonché a coloro che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla legge n.
241/90. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Firenze cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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