spazio riservato al protocollo

Alla PROVINCIA DI COSENZA
Settore Trasporti

Marca da Bollo
€ 16,00

Corso Telesio, 17
87100 COSENZA

DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO – SESSIONE ANNO 2019
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ (___) il _______________________________
residente

a

_______________________________

(___)

cap___________Via

_________________

_______________________________n.__________ codice fiscale _________________________ telefono
____________________________ Recapito per comunicazioni scritte riguardanti l’esame
solo

se

diverso

dalla

residenza)

(compilare

____________________________________________

________________________________________________________________________________

num.

telefono:

mail

cellulare

______________________

fisso

______________________________

_________________________________; PEC1 cui indirizzare tutte le comunicazioni riguardanti l’esame
_____________________________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere, nella sessione relativa all’anno 2019 l'esame per il riconoscimento dell’idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5
della legge n. 264 del 1991.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di false
dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
1. di essere cittadino:  italiano  di uno degli stati membri della Unione Europea e cioè
______________________________, stabilito in Italia come da allegata autocertificazione;
2. di essere nato a ___________________________________(____) il __________________;
3. di essere residente in _________________________________________________(______)
Via______________________________________________________________________;
4. di non avere 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 i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del
codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena

firma ________________________
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Le comunicazioni inerenti le prove d’esame, al candidato che nella domanda avrà indicato l’indirizzo P.E.C., avverranno
esclusivamente attraverso tale canale in sostituzione della lettera raccomandata A.R.;
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della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
5. di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
6. di non essere stato interdetto o inabilitato;
7. di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, conseguito in data
__________

(anno

scolastico

____/____)

presso

l’istituto

_______________________

____________________________ con sede in ___________________________________;
8. di essere consapevole che la partecipazione alla sessione, relativa all’anno 2016, degli esami per il
riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 della legge n.264 del 1991, costituisce accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel relativo Bando d’indizione.
Allega:  attestazione del versamento dei diritti di segreteria, di €. 150,00 (centocinquanta/00), effettuato sul
c/c bancario avente IBAN IT62Q0100516200000000218400 – BNL Gruppo Paribas Agenzia di
Corso Mazzini Cosenza, intestato a Provincia di Cosenza, avendo cura di indicare nella causale:
“Diritti per esame di idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
 fotocopia documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente;
 autocertificazione di cui al precedente punto 1;
CHIEDE,
inoltre, in caso di esito positivo dell’esame, il rilascio dell’attestato di riconoscimento dell’idoneità
professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona regolarmente delegata. A tal fine, in caso di esito
favorevole degli esami, dichiara di essere consapevole che dovrà consegnare, entro 15 giorni dallo svolgimento
dell’esame, la marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’attestato stesso.

data
_______________

Firma _______________________________________
(firma2 del dichiarante per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali
Gentile utente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ai fini delle tutele previste in materia di dati personali si informa quanto segue.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Cosenza, nella persona del suo Presidente, con sede in Piazza XV Marzo n. 15 87100 Cosenza, tel. 0984-8141.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Dirigente del Settore Trasporti, ing. Claudio Carravetta, C.so Telesio, 17 87100 Cosenza, email clacarravetta@provincia.cs.it.
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, sensibili e/o giudiziari raccolti sono trattati per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie della Provincia,
ed in particolare per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Settore Trasporti, in quanto necessari per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per cui essi sono stati
acquisiti e anche per ogni attività, anche di natura statistica, connessa e conseguente alle dette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio essendo impossibile, in loro
assenza, dare corso ai procedimenti amministrativi di competenza del Settore. Il trattamento dei dati si rende necessario in adempimento delle seguenti disposizioni normative:
D.Lgs 285/1992 - Codice della Strada, DPR 495/92 Regolamento d’esecuzione del Codice, Legge 264/1991, Legge 11/1994, D.M. 317/1995, Art. 105 D.Lgs. 112/98, D.Lgs.
171/2005, DM 17/2011, Regolamenti Provinciali in materia di attività di consulenza automobilistica, scuole nautiche, esami di abilitazione per consulenti automobilistici ed
insegnanti ed istruttori di autoscuola.
Comunicazione ad altri soggetti: i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati laddove ne ricorrano i presupposti e nei termini in cui ciò si renda
necessario per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti o per gli adempimenti ad esso connessi o per le finalità proprie dei compiti e
funzioni attribuite al Settore Trasporti.
Modalità e durata del trattamento, periodo di conservazione: i dati raccolti sono trattati mediante strumenti manuali, telematici ed informatici, nel rispetto del vigente
Regolamento Provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari oltre che dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Per esigenze
organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Provincia. I dati saranno trattati per un periodo di tempo massimo pari a quello necessario agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge e, comunque, per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti
azionabili dal titolare.
Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto 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 li riguardano o di opporsi al loro trattamento conformemente alle previsioni di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR. Gli interessati hanno, altresì, diritto
di opporsi al trattamento dei dati conformemente alle previsioni di cui all’art. 21 del GDPR. In tal caso i dati non saranno ulteriormente trattati sempre che non ricorrano
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria, secondo le previsioni contenute nel medesimo citato articolo 21 del GDPR.
Diritto di proporre reclamo al Garante: gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per le modalità con cui tale
diritto può essere esercitato si rimanda al sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.
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La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto,
previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può essere anche spedita per
mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di valido documento di
identità.
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