
 

 

ALLA PROVINCIA DI LODI  

AREA I 

U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti,  

Sistemi verdi 

Via FANFULLA, 14 – 26900 LODI 

 

 

Oggetto: Domanda per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale 

all’esercizio dell’attività di  consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla 

legge 8 agosto 1991 n. 264  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________ 

il_________________ residente a ____________________________________________________ 

in Via ______________________________ n. ____ recapito telefonico ______________________ 

Indirizzo mail _________________________________Codice Fiscale _______________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso, ai sensi dell’art.5 della L. 264/91, a sostenere la prova d’esame per il 

conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto. 

 

A tale scopo, avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000 

DICHIARA 

 di essere: 

a) cittadino italiano oppure cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica 

Europea residente in Italia (specificare cittadinanza)____________________________; 

b) oppure se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea  

di essere cittadino __________________________ regolarmente residente / soggiornante in 

Italia ai sensi del D.Lvo 286/98 con Titolo di soggiorno rilasciato dalla questura di __________ 

avente il numero _________________ e con scadenza _________________   

 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 delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 

648, 648 bis del c.p., per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della 

L.386/90, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della 

reclusione non 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 o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi 

confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

di essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato 

conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni. (A tal fine allega autocertificazione del 

titolo di studio). 

 

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, laddove sancisce che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso 

nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

 

Con osservanza                                                      ( Firma. Allegare fotocopia documento d’identità ) 

Data______________                                              

                                                                                ___________________________________ 

Allegati: attestazione di versamento di Euro 75,00  su c/c 37626207 intestato a Provincia di Lodi “diritti per esame di idoneità all’attività di 

consulenza mezzi di trasporto” e copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

   MARCA 

       DA 

   BOLLO 

 

  €   16,00 

 

 



 

 

 

Informazioni per l’iscrizione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio 

dell’attività di  consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui  alla  Legge  8 agosto 1991 

n. 264. 
 

L’iscrizione 

Il candidato interessato a sostenere l’Esame dovrà compilare un modulo prestampato, a disposizione presso 

gli Uffici della Provincia di Lodi in via Fanfulla, n. 14 a Lodi – AREA 1– U.O. Pianificazione 

territoriale, Trasporti, Sistemi verdi – tel. 0371/442318 Geom. Carlo Benelli. 

Al suddetto modulo andrà apposta una marca da bollo da Euro 16,00; e dovrà essere allegata l’attestazione di 

avvenuto versamento di Euro 75,00 su c/c 37626207 intestato a Provincia di Lodi causale “diritti per esame 

di idoneità all’attività di consulenza mezzi di trasporto” 

Il modulo stesso dovrà essere sottoscritto dal candidato. 

Al modulo si dovrà allegare una copia della carta d’identità , un’ autocertificazione del titolo di studio 

conseguito (diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato conseguito a seguito di un 

corso di studi di almeno 5 anni) oppure una fotocopia del titolo di studio.  
Il modulo compilato come sopra dovrà essere inviato o tramite PEC all’indirizzo : 

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it o tramite raccomandata A.R. o depositato direttamente all’Ufficio 

Protocollo della Provincia di Lodi in Via Fanfulla n. 14 -26900 Lodi. 

 

La data di presentazione all’Ufficio Protocollo e il relativo numero progressivo apposto dallo stesso saranno 

elementi utili per la priorità negli elenchi della sessione d’esame. 

 

Elenco dei Quiz per la preparazione all’esame 

 

L’ elenco completo dei quiz  relativi alle 5 prove d’esame verrà pubblicato sul Sito Internet della Provincia 

di Lodi - U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti, Sistemi verdi, almeno 60 gg. prima della prova d’esame, 

per poter essere a disposizione dei Candidati e di tutti coloro che fossero interessati a partecipare all’Esame. 

 

L’esame 

L’esame consiste in una prova scritta (quiz a risposta preordinata con tre opzioni di cui una sola giusta) in 

ordine alle 5 materie d’esame. 

Ad ogni candidato verrà consegnata una scheda contenente 5 quesiti per ognuna delle 5 materie oggetto 

d’esame, per un totale di 25 quesiti. 

Per superare lo scritto il candidato dovrà rispondere esattamente a 20  domande sulle 25 previste, tenendo 

conto che dovranno essere ripartite con almeno 4 risposte esatte per ciascuno dei 5 argomenti dell’esame: 1) 

la circolazione stradale; 2) il trasporto merci; 3) navigazione, 4) il P.R.A.; 5) Il regime tributario. 

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta è di 2 ore, non sono ammesse correzioni, né 

consultazione di testi e neppure consultazioni con altri candidati, a pena di espulsione dalla prova. L’omessa 

risposta ovvero la correzione equivalgono a errore. 

 

Il candidato che non dovesse superare la prova scritta potrà presentare una nuova istanza non prima di 60 

giorni dall’effettuazione della medesima prova scritta. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELL’ISCRIZIONE 

ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI  CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1991 N.264 

(art.46 e 47 D.P.R.445/2000) 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a______________________ il__________________________________________________ 

Residente in Comune di______________________________________________cap ___________ 

Via ______________________________________________________________ civ.  __________ 

Codice Fiscale __________________________________ telef . ____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste per il caso di false dichiarazioni (art.76 D.P.R.445/2000), 

 

 

DICHIARA 

 

 

di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, di 

__________________________________________________( specificare il  Diploma conseguito) 

conseguito nell’anno ________________________   a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni 

con votazione  _________________________     e rilasciato dall’istituto  

____________________________________con Sede a__________________________________     

via  _________________________________n ________________________   prov_____________ 

 

 

 

 

In fede. 

 

 

Data___________________     Firma___________________________ 
                          (allegare copia carta d’identità) 

 


