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_L_  sottoscritt_ COGNOME __________________________________ NOME __________________________________  

nato il ______________ a ___________________________(___)  codice fiscale ___________________________ 

cittadino ____________________________________ residente a __________________________________(____)  

in via / località _______________________________________________ n°____________ CAP_____________  

gestore dei trasporti ai sensi dell’art. 4 Reg. (CE) 21/10/2009 n. 1071 in qualità di 

________________________1  dell’impresa denominata ______________________________________________ 

codice fiscale __________________________________  con sede a ______________________________ (____)  

in via / località _______________________________________________ n°____________ CAP_____________  

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto: 

__  nazionale di persone su strada  __  nazionale ed internazionale di persone su strada 

e di averlo ottenuto: 

__  a seguito di esame sostenuto in data ______________ presso la Commissione di _______________________ 

__  rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione Civile di ___________________________ in data ____________ 

__  rilasciato dalla Provincia di 2 _____________________ in data _________________ prot. n° _______ 

                                                           

1   
Il “gestore dei trasporti” gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa (art. 2 Reg. CE 1071/2009).   

Gestore “interno” (avente legami con l’impresa): 

Secondo quanto disposto dal Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti con il D.D. n. 291 del 25/11/2011 (all’art. 4, comma 1) i soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono esse-
re, alternativamente: 

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private 
e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; 

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone; 
c) titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare; 
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite. 

Se l’impresa si avvale di un lavoratore subordinato SI ALLEGANO al presente modulo anche i seguenti documenti: 
1) lettera di conferimento delle attribuzioni assegnate per svolgere le funzioni di gestore dei trasporti;  
2) estratto in copia autentica del libro matricola oppure la “comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego”;  
3) estratto del libro paga.  

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 4/2011 Prot. 26473 del 07/12/2011 emanata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (lett. B) per il 
gestore interno “continuano a valere le stesse disposizioni vigenti alla data del 3 dicembre 2011“. 

Gestore “esterno”: 

In alternativa al gestore “interno” le imprese di trasporto su strada possono designare come gestore dei trasporti una persona fisica residente 
nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell’articolo 4, para-
grafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e con-
trollo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.  

Tale contratto, che SI ALLEGA al presente modulo, deve precisare i compiti (in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei 
veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai vei-
coli e la verifica delle procedure di sicurezza) che il gestore deve svolgere effettivamente e continuativamente ed indicare le responsabilità in 
qualità di gestore dei trasporti.  
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__  in esenzione dall’esame previa dimostrazione di esperienza pratica quinquennale maturata a livello direzionale  

e rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione Civile di ____________________________ in data ________________   

__  in esenzione dall’esame previa dimostrazione di esperienza pratica _________________________________ 
      maturata a livello direzionale e rilasciato da ____________________________ in data _________________   

e altresì DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

di non essere designato a dirigere l’attività di trasporto persone su strada presso nessun’altra impresa e di voler 
utilizzare l’attestato sopra citato solo ed esclusivamente in favore dell’impresa suddetta esercitando tale funzione in 
maniera permanente ed effettiva;   

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 
76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non rispondenti a verità.  

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del 
provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la pro-
pria responsabilità e di essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 
n. 445/2000. 
 

Firma 

Luogo ___________________________, data ___________________________           __________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                            

2   
A partire dal 17/08/2005 si può conseguire l’idoneità professionale di cui all’art. 7 D.Lgs. 395/2000 [e dal 4/12/2011 ai sensi dell’art. 3, par. 1, 
lett. d) Reg. (CE) 1071/2009] sostenendo l’esame di cui all’art. 8 D.Lgs. 395/2000 [e dal 4/12/2011 ai sensi dell’art. 8 par. 1 Reg. (CE) 
1071/2009] presso la Commissione d’esame competente per la propria residenza.  

La Provincia di Siena ha istituito tale Commissione con Delibera Giunta Prov.le Siena n° 146 del 18/07/06 in attuazione dell’art. 105 c. 3 lett. g) 
del D.Lgs. 112/98 e del D.Lgs. 395/2000 e D.M.161/05 e s.m.i.; per ogni sessione viene pubblicato il bando sul sito internet  all’indirizzo 
“www.provincia.siena.it/rete dei servizi/trasporti/noleggio autobus con conducente/Esami per l’idoneità all’attività di autotrasporto in conto merci 
e passeggeri”.  
 
 


