		
Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME D’IDONEITA’ PER AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

	Alla 	PROVINCIA DI SIENA
     	Ufficio Trasporti e T.P.L.
     		P.za  Duomo, 9
		53100  -  SIENA


ATTENZIONE:
Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa-. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico.


Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _______________________________________ (Prov.__________) il ____ / _____ / ____
Codice Fiscale: ___________________________  e residente in ___________________________ (Prov.) __________C.A.P.___________, Via / P.zza_______________________________, n.____
telefono n. ____________ ,  cellulare____________________, PEC_________________________
CHIEDE
di sostenere l’esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada, ai sensi dell'art. 8 Reg. CE 1071/2009 e art. 8 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti del 25/11/2011 (barrare il tipo di esame interessato):


[ ] ESAME AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA
 
[ ] ESAME AUTOTRASPORTO INTEGRATIVO DI PERSONE SU STRADA (riservato a coloro che sono in possesso della capacità professionale di livello Nazionale)  








A TAL FINE DICHIARA:
	di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione    Europea;

	di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e della Legge n. 40 del 1998, del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni, 
	con _______________________soggiorno n.___________, rilasciato da _______________ _______________________e valido fino  al ________________ , (di cui allega fotocopia);           
	di non essere inabilitato;
	di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza;

di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alla misura di prevenzione prevista dall'art. 120, comma 1, del Codice della Strada.
	di essere in possesso del seguente titolo di studio (obbligatorio il diploma quinquennale di istituto scolastico di secondo grado superiore) *  conseguito nell'anno scolastico______/______presso________________________________________________

di________________________Via______________________________________________        

oppure (se in possesso della sola licenza di scuola media - primo grado inferiore) :
   
di aver superato il corso di preparazione all’esame previsto dall'art.  art. 8 comma 3 del Decreto Capo Dipartimento per i Trasporti e Navigazione del 25/11/2011 n. 291, disciplinato con circolare n. 9/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso l’organismo autorizzato __________________________  ed essere in possesso dell’attestato rilasciato in data _____________.

*Se i suddetti titoli di studio sono stati conseguiti in un Paese non appartenente alla Comunità Europea, dovranno essere riconosciuti dal competente Ufficio del Ministero della Pubblica Istruzione, prima  che l’interessato dichiari  il possesso, nella presente domanda.










ALLA PRESENTE SI ALLEGANO:

	fotocopia documento d'identità
	fotocopia del codice fiscale;

fotocopia del diploma rilasciato al termine del corso di studi dichiarato;
fotocopia attestato del superamento dell’eventuale corso di formazione;
	dichiarazione sostitutive di atto notorio e di certificazione;
attestazione del versamento sul C/C P.le n. 10662534 di Euro 80,00 – intestato a: Provincia di Siena. 

Data___________________                                   Firma______________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
S’ informa il candidato che, ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), i dati da Lei forniti, saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono dal personale in servizio presso il Settore Trasporti e T.P.L. anche con l’ausilio di mezzi informatici, altresì potranno essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti da leggi o regolamenti o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e Lei ha diritto ad accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Siena con sede in Piazza Duomo, 9 – Siena, ed il responsabile del trattamento degli stessi, è il Dirigente del Settore Edilizia e Trasporti.



























DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Io sottoscritto ____________________________________________________________
nato il ____/____/_____ a __________________________________________________
di nazionalità _____________________________________________________________
residente  in _____________________________________________________________
via________________________________________________________CAP__________

DICHIARO

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 

	Di non aver mai sostenuto l’esame richiesto;

Di non aver presentato analoga domanda presso un’altra provincia;
	Di aver sostenuto l’esame richiesto con esito negativo e che dalla data di partecipazione è decorso un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi.

( mettere una X sul quadratino del caso che interessa)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_______________, lì ___/___/___

                                                           IL DICHIARANTE
                                                     ____________________________











DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


Io sottoscritto ____________________________________________________________
nato il ____/____/________ a _______________________________________________
di nazionalità _____________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________
via ___________________________________________, n. ____ -  CAP _____________ 

DICHIARO

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 

di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

________________, lì ___/___/___



                                              IL DICHIARANTE

                                                __________________________________

















DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
PER L’INVIO TELEMATICO
(Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.M. 10 novembre 2011)


Io sottoscritto ____________________________________________________________
nato il ____/____/________ a _______________________________________________
di nazionalità _____________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________
via ___________________________________________, n. ____  CAP _____________ 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le falsità degli atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Che gli obblighi relativi al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972) sono stati assolti e che la marca da bollo da € 16,00:

n. identificativo ___________________________________ del giorno _______________

viene utilizzata esclusivamente per la presentazione della  DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME D’IDONEITA’ PER IL TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

Il sottoscritto:

	ha provveduto ad annullare la marca da bollo e si impegna a conservarne l’originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell’amministrazione;


	è consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.



________________, lì ___/___/___



                                              IL DICHIARANTE

                                                __________________________________





