
 

Marca da bollo
€ 16,00

Alla PROVINCIA DI PRATO
Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi 

Servizio Motorizzazione
Via Ricasoli 25  -  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

IL/LA  SOTTOSCRITTO /A CODICE FISCALE

NATO/A A PROV. DATA

RESIDENTE  IN VIA/PIAZZA N.

COMUNE PROV. C.A.P.

TEL. FAX. E.MAIL

CHIEDO 
di  sostenere  l’esame  per  il  conseguimento  dell'idoneità  professionale  all'esercizio 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 5 della 
legge 8 agosto 1991 n. 264;

A TAL FINE DICHIARA

(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

 di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità 
economica europea stabilito in Italia; 

 di aver raggiunto la maggiore età; 

 di  non aver 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 articoli 575, 624, 628, 
629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno 
senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi 
altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
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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 sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a 
misure di prevenzione; 

 di non essere stato interdetto 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: 

 Attestazione in originale del versamento di una quota di € 50,00 (euro cinquanta), da versare sul 
c/c 38105177 intestato tesoreria della Provincia di Prato specificando nella causale di versamento 
“Esame di idoneità professionale all'esercizio dell’attività consulenza per la circolazione dei mezzi 
di trasporto”;

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 (solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea): fotocopia del permesso di soggiorno, 

in corso di validità;

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Prato,  
secondo le disposizioni previste dal D.lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è  
obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 264/1991 e successive modifiche e integrazioni. I  
dati conferiti potranno essere  comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della  
normativa anzidetta. Titolare dei trattamenti dei dati è la Provincia di Prato, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti  
previsti dall’Art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196. Per accettazione trattamento dati ai sensi della legge 675/1996.     

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità  
degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere  i dati sotto la propria  
responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del T.U.

Luogo e data …………………………………………… Firma ……………………………………………….

Spedire o consegnare il presente modulo all  ’  UFFICIO PROTOCOLLO      della  
PROVINCIA DI PRATO   

in Via Ricasoli, 35, Prato. 
Apertura al pubblico:

lunedì e giovedì  -  ore 9.00-13.00  e  15.00-17.00
martedì, mercoledì e venerdì  -  ore 9.00-13.00

Per chiarimenti e/o informazioni:
Servizio Motorizzazione - Via Ricasoli, 35 - 59100 Prato

Tel.  0574/534407  -  Fax. 0574/534281
Orario di apertura al pubblico:

Lunedì e Giovedì
 ore 9.00-12.00 -  15.00-17.00


	chiedo 
	a tal fine Dichiara

