
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

AAllll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddii  AASSTTII 
 

  

DDOOMMAANNDDAA  PPEERR  SSOOSSTTEENNEERREE  LL’’EESSAAMMEE  PPEERR  IILL  CCOONNSSEEGGUUIIMMEENNTTOO  DDEELLLL’’AATTTTEESSTTAATTOO  DDII  CCAAPPAACCIITTAA’’  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
    
  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________ prov. ______________________ il __________________________ 

Codice fiscale ________________________________ 
 
E residente in ________________________________________________________ prov. __________________ c.a.p. __________________________ 
 
Via/C.so/Piazza _____________________________________________________________________________________ n. ______________________ 
 
Tel. Fisso _________________________________ cell. ___________________________ fax. ______________________________________________ 

e-mail ________________________________________@___________________________________________________________________________ 

CCHHIIEEDDEE  

Ai sensi del Regolamento CE 1071/2009 e ss.mm.ii., l’ammissione (barrare la voce che ricorre) all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori di 

merci in conto terzi in ambito: 

 INTERNAZIONALE essendo già in possesso dell’attestato nazio-
nale numero __________________________________________  
rilasciato da ___________________________________________ 

  NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 
 

AA  TTAALL  FFIINNEE    

aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DDPPRR  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000,,    ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeennaallii  iinn  ccaassoo  ddii  ffaallssaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee    

IILL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  DDIICCHHIIAARRAA  
(barrare la voce che ricorre) 

 

 
TIPOLOGIA ESAME VECCHIA 

 
TIPOLOGIA ESAME NUOVA 

  Di aver frequentato un corso di formazione preliminare iniziato 
PRIMA del 01/10/2013 e di avere quindi diritto ad espletare la prova 
d’esame con i quesiti ed i tipi di esercitazione in vigore prima del 01 
ottobre 2013 (allega attestato di frequenza al corso) 

  Di avere diritto ad espletare la prova d’esame con i quesiti ed i 
tipi di esercitazione in vigore dopo il 01 ottobre 2013 (opzione va-
lida per i diplomati/laureati iscritti ad una sessione d’esame suc-
cessiva al 01/01/2014 o per coloro che hanno frequentato un 
corso di formazione preliminare iniziato DOPO il 01/10/2013) 

 
 

 Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

 Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina 

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________ 

n._______________in data __________________________ con scadenza___________________________________________________________ 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Istruzione secondaria superiore rilasciato nell’anno ____________ dall’Istituto _______________________________________________ 

con punteggio ______________ ; 

 Laurea rilasciata nell’anno __________ dall’Università _______________________________________________ con punteggio _______; 

 

OVVERO 

 

 Di aver assolto l’obbligo scolastico e frequentato un corso di preparazione agli esami organizzato da organismi autorizzati dalle strutture del Diparti-

mento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;  

 Di non essere interdetto giudizialmente o inabilitato; 

 

 
 

 

MARCA DA BOLLO  
DEL VALORE CORRENTE 

 

 

PROT. N. ___________________  
 

 
DEL _______________________ 

 



  

AA  TTAALL  FFIINNEE  PPRREENNDDEE  AATTTTOO  

Che non è possibile svolgere la funzione di preposto merci in assenza del requisito di onorabilità previsto dal Regolamento CE 1071/2009, il quale preve-
de le seguenti fattispecie ostative: 
 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei 
mesi (2 anni e 6 mesi) 

 essere sottoposto, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 
31 maggio 1965 n. 575 

 essere sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19, c. 1, numeri 2 e 4 del Codice Penale (interdizione da 
una professione o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi) 

 essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alle 
misure di prevenzione 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per:  
 Uno dei reati di cui al capo I del titolo II (delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.) o ai capi II (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenti-

cazione, certificazione o riconoscimento) e III (falsità in atti) del titolo VII del libro secondo del Codice Penale o per uno dei delitti di cui agli 
artt. 416, 416 bis (associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso), 513 bis (illecita concorrenza con violenza o minaccia), 
589, c. 2 (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro a scopo di estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudo-
lenta), 644 (usura), 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Codice Pena-
le; 

 Uno dei delitti di cui all’art. 3, legge 20/02/1958, n. 75 (lotta contro lo sfruttamento della prostituzione); 
 Uno dei delitti di cui alla legge 02/10/1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi); 
 Uno dei delitti di cui agli artt. 73, c. 1, e 74, DPR 09/10/1990, n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti); 
 Il delitto di cui all’art. 189, c. 6, e c. 7, DLG 30/04/1992, n. 285 (comportamento in caso di incidente); 
 Uno dei delitti di cui all’art. 12, DLG 25/07/1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione); 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per: 
 Il delitto di cui all’art. 282, DPR 23/01/1973, n. 43 (violazioni doganali); 
 Il delitto di cui all’art. 18, c. 3, legge 18/04/1975, n. 110 (modalità per il trasporto di armi ed esplosivi); 
 Contravvenzione di cui all’art. 186, c. 2, anche in combinato disposto con l’art. 187, c. 4, DLG n. 285/1992 (guida sotto l’influenza di alcool e di 

sostanze stupefacenti); l’applicazione della sanzione è rilevante solo se conseguente a fatti commessi nell’esercizio dell’attività in esame; 

 aver subito: 
 In via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 26, legge 298/1974, o di qualunque sanzione amministrativa per 

l’esercizio abusivo della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone; 
 Ovvero, per cinque (5) volte nell’ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 

di guida o nei suoi confronti è stato effettuato l’accertamento di cui all’art. 167, c. 10, DLG n. 285/1992 (superamento della massa complessi-
va indicata sulla carta di circolazione); l’applicazione della sanzione è rilevante solo se conseguente a fatti commessi nell’esercizio dell’attività 
in esame; 

 aver subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale 
ed assistenziale (l’applicazione della sanzione è rilevante solo se conseguente a fatti commessi nell’esercizio dell’attività in esame); 

 essere stata dichiarata fallita, salvo sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del regio decreto 16/03/1942, n. 267; 

 

AALLLLEEGGAATTII  

 Versamento di € 120,00 da effettuarsi sul ccp 12520144 intestato a Provincia di Asti – Ufficio Trasporto Merci, causale: “istruttoria preposto mer-
ci/viaggiatori”; 

 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 
 Fotocopia del codice fiscale del sottoscrittore; 
 Copia resa autentica del diploma di scuola media superiore ovvero della Laurea; 
 Attestato di superamento del corso di formazione (in originale); 
 Altro __________________________________________________________________________________________________________________; 

 
 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  ddiicchhiiaarraa  ddii  eesssseerree  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  ee  aammmmiinniissttrraattiivvee  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  7766  ddeell  DDPPRR  nn..  444455//22000000  iinn  ccaassoo  ddii  ddiicchhiiaarraa--

zziioonnii  ffaallssee,,  ffaallssiittàà  nneeggllii  aattttii,,  uussoo  oo  eessiibbiizziioonnee  ddii  aattttii  ffaallssii  oo  ccoonntteenneennttii  ddaattii  nnoonn  rriissppoonnddeennttii  aa  vveerriittàà..  DDiicchhiiaarraa,,  aallttrreessìì,,  ddii  eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell--

llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddeeii  bbeenneeffiiccii  ccoonnsseegguueennttii  aallll’’eemmaannaazziioonnee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  bbaassaattoo  ssuu  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  vveerriittiieerraa  ((aarrtt..  7755  ddeell  DDPPRR  nn..  444455//22000000)),,  ddii  

rreennddeerree  ii  ddaattii  ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddii  eesssseerree  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  pprroocceeddeerràà  aaii  ccoonnttrroollllii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  7711  ddeell  DDPPRR  nn..  

444455//22000000..  

 
______________________________ 
 

   
___________________________________________ 

Luogo e data   Firma [1] 
 
 

 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELL  DDLLGG  3300..66..22000033,,  NN..  119966  ((CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii))  ee  ssss..mmmm..iiii..  
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’amministrazione provinciale a 
cui è diretta l’istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dalla normativa. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per 
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto della normativa. Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione 
provinciale a cui è diretta l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla normativa. 
 



 

  

NNOOTTEE  
 

 [1] La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è soggetta ad autenticazione quando 
sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può 
anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di 
un documento di identità non scaduto. E’, infine, possibile l’invio via fax (con allegata copia di un documento di identità) o per via telematica. In quest’ultimo caso, do-
vranno essere adottate le modalità previste dal comma 2 dell’art. 38 del DLG n. 445/2000. 

  

IINNDDIICCAARREE  QQUUII  GGLLII  EESSTTRREEMMII  DDEELLLL’’EEVVEENNTTUUAALLEE  SSTTUUDDIIOO  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  AAUUTTOOMMOOBBIILLIISSTTIICCAA  CCHHEE  PPRREESSEENNTTAA  LLAA  PPRRAATTIICCAA::  

Denominazione _____________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________tel. _____________________________ fax. _____________________________ 

e-mail _______________________________________________@____________________________________________________________________ 

Referente __________________________________________________________________________________________________________________ 

  

DDEELLEEGGAA  AALLLLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

((qquuaannddoo  pprreesseennttaattaa  ddaa  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  pprreevviissttii  ddaallllaa  lleeggggee  nn..  226644//11999911))  

Il sottoscritto delega il sig./la sig.ra ______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ il _________________________ a presentare la domanda in sua vece ed informa il delegato che è tenuto a 

produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità per i controlli previsti dall’art. 9 della legge 264/1991 (esercizio abusivo dell’attività di con-

sulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). 

Data _________________________________                 firma del delegante _________________________________________ 

 

PPAARRTTEE  RRIISSEERRVVAATTAA  AALLLL’’UUFFFFIICCIIOO  ((DDAA  NNOONN  CCOOMMPPIILLAARREE))  
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ in qualità di dipendente addetto attesta: 

 Che la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data ________________________________ e che il sottoscrittore è stato identificato a 

mezzo esibizione di documento di identità tipo patente/carta di identità/altro ___________________________________________________ rilasciato da 

_______________________________________________________in data ________________________________________________ 

 Che la domanda è pervenuta per mezzo del sistema postale o a mani dell’interessato o di terzi, già sottoscritta e corredata della copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

 

Timbro e firma del dipendente addetto 

 

______________________________________________ 


