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ALLA PROVINCIA DI LODI  

AREA I - U.O. 3 

Pianificazione dei Servizi di Trasporto Pubblico e Privato 

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 80,00 degli oneri di istruttoria,  esclusivamente mediante circuito PagoPa  e copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

      MARCA DA 

   BOLLO €   16,00 

(in caso di inoltro a 
mezzo Pec, assolta in 

modo virtuale come 

indicato a pag. 5  
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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) 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMPRESI QUELLI 

SENSIBILI E/O GIUDIZIARI 

 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Unione Europea 2016/679. 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 e ( ove applicabile) 14 del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati – Unione Europea 2016/679 ( General Data Protection Regulation – GDPR, di seguito 

definito RGPD) e , dove da questi non reso inefficace, dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di 

seguito Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”. 

Secondo i Regolamenti e le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei principi stabiliti 

dall’art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; 

esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.  

Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 

- Il Titolare del Trattamento è l’Ente Provincia di Lodi, con sede in Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi 

(LO), nella persona del proprio Legale Rappresentante, il Presidente Passerini Francesco – C.F. 

PSSFNC84H14C816R. 

- Il Titolare del Trattamento ha designato in data 25/05/2018, con decreto REGDP/56/2018, come 

Responsabile della Protezione dei Dati RPD ( Data Protection Officer – DPO – di seguito 

denominato semplicemente RPD) il Dott. Paolo Tiberi -  email rpd@provincia.lodi.it 

- I trattamenti sono compiuti dall’Ente per le seguenti finalità: 

a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Rientrano 

in questo ambito i trattamenti compiuti per: 

 l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio,precipalmente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità dell’assetto 

ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; 

 l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate all’Ente 

in base alla vigente legislazione. 

b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’Ente. La finalità del trattamento è stabilita 

dalla fonte normativa che lo disciplina; 

c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati; 

d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il 

consenso al trattamento. 

  

- Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e manuali. 

- Il trattamento dei dati è realizzato in forza di obblighi di legge, pertanto non è possibile opporre 

rifiuto ad esso. 

- Il Titolare del Trattamento garantisce ai soggetti interessati, ai sensi dell’Art. 13 RGPD - 2016/679: 

• il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, 

• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6 RGPD, paragrafo 1, lettera a), oppure 

sull'articolo 9 RGPD, paragrafo 2, lettera a), il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 

- I dati potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti terzi (Enti) secondo le finalità dei 

procedimenti per cui i dati stessi siano richiesti. 

- Il Titolare del Trattamento non trasferirà i dati degli interessati in Paesi terzi. 

- I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e i 

soggetti interessati saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale 

contratto. 
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• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 

trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori 

informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di 

questo documento o contattando il Titolare. 

• Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati 

Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare 

potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 

ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.  

 

Data                                              Firma                       _____________________                

                                                                          (corrispondente al documento di identità allegato) 

 

 

Clausola di consenso Dati Personali: 

 

Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6 e 7 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali 

(UE 2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento ( Provincia di 

Lodi – V. Fanfulla, 14 – 26900 Lodi – LO – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei 

miei dati personali per le finalità riportate nell’informativa stessa. 

 

 

Data                                                                  Firma 

  

 

Clausola di consenso Particolari Categorie di Dati Personali(1): 

 

 

Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6,7,9  e 10 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

personali (UE 2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento 

(Provincia di Lodi – V. Fanfulla, 14 – 26900 Lodi – LO – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al 

trattamento dei miei dati personali e di particolari categorie dei miei dati per le finalità riportate 

nell’informativa stessa. 

(1): che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona 

 

Data        Firma 
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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. 3 – Pianificazione dei 

Servizi di Trasporto Pubblico e Privato, 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 80,00 per gli oneri di istruttoria. 

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. 

 

Pagamento Marca da Bollo digitale 

Con trasmissione dell’istanza tramite pec gli utenti possono utilizzare il servizio @e.bollo, che consente 

l’acquisto della marca da bollo digitale, nella misura di € 16,00 per l’istanza. Per l’acquisto della marca da 

bollo digitale, i cittadini e le imprese possono effettuare il pagamento online scegliendo un Prestatore di 

servizi di pagamento abilitato al servizio @e.bollo. 

Pagamento Oneri di Istruttoria 

Pari a € 80,00 esclusivamente mediante circuito PagoPa (non è più ammesso il pagamento diretto sul conto 

di Tesoreria e sui conti correnti postali dell’Ente). Si può accedere al circuito PagoPA sia per via telematica, 

sul sito www.provincia.lodi.it, che mediante le App della propria Banca o degli altri canali di pagamento, 

addebitando su carta di credito, conto corrente o CBILL. 

In altenativa, è possibile pagare in Banca, in ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato, 

mediante contanti, carte di credito o conto corrente. 

La lista completa dei canali di pagamento si trova all’indirizzo: 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

Si segnala inoltre che un breve manuale di riferimento per i soggetti debitori è reperibile anche sul sito 

dell’Amministrazione all’indirizzo: https://www.provincia.lodi.it/2020/06/cambiano-le-modalita-di-

pagamento/ 

 

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 – Area 1 - U.O. 3 Pianificazione dei Servizi di Trasporto Pubblico e Privato, 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. 

mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
http://www.provincia.lodi.it/
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.provincia.lodi.it/2020/06/cambiano-le-modalita-di-pagamento/
https://www.provincia.lodi.it/2020/06/cambiano-le-modalita-di-pagamento/
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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. 


