Settore Trasporti

Prot. n. 34920 del 20.06.2022

INTEGRAZIONE DEL BANDO PER L’ESAME DI CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE DI
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI
(APPROVATO CON DETERMINA N. 275/11387 DEL 02.03.2022)
A SEGUITO INTRODUZIONE NUOVA TIPOLOGIA DI ESAME SEMPLIFICATO (INTEGRATIVO) PER
TRASPORTO MERCI EX DD MIMS 145 DEL 8.4.2022.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 275/11387 del 02.03.2022
e della determinazione dirigenziale n. 766/34470 del 17/06/2022
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 c. 4 e 5 del Decreto n. 145 del 8.4.2022 del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ad oggetto “Attuazione delle modifiche introdotte ai
regolamenti CE 1071/2009 e CE 1072/2009 con il regolamento UE 2020/1055 in materia di accesso alla
professione ed al mercato del trasporto su strada” e della circolare del MIMS prot. 3738 del 13.5.2022 con
riferimento all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore di merci per conto
di terzi come previsto dall'art. 8 del Regolamento CE 21.10.2009 n. 1071/2009 è prevista la seguente
ulteriore tipologia di esame:
- c) esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il
trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di
frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207.
(Coloro che hanno conseguito il predetto attestato dopo il 20 agosto 2020, dovranno sostenere
l’esame comprendente anche la parte nazionale, e, se necessario, in relazione al titolo di studio
posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato, per l’ammissione all’esame semplificato (integrativo), deve essere in possesso, alla data
di presentazione della domanda come riportata al punto 2 del Bando, dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di uno Stato
2.
3.
4.
5.

6.
7.

extracomunitario qualora regolarizzata la posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato
italiano;
residenza anagrafica o iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o residenza normale in
uno dei Comuni della provincia di Treviso;
età non inferiore a 18 anni;
non essere interdetto giudizialmente o inabilitato;
alla data del 20 agosto 2020 deve essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso di
formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207. (corsi di formazione preliminare di 74
ore previsti dall'art. 11 c. 6-bis terzo periodo del DL 5/2012 convertito in L. 35/2012 per l'esercizio del
trasporto di merci su strada per conto di terzi).
essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di durata
quinquennale o triennale); oppure
nel caso in cui il candidato non abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, prima di
accedere all'esame deve aver regolarmente frequentato il corso di preparazione all’esame per la sola
parte internazionale, di cui alla circolare congiunta Comitato Albo-Ministero 9/2013 del 16.12.2013
lett. C) c. 3 e 4 (rif. circolare MIMS 3738/2022).

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all’esame semplificato (integrativo) va indirizzata a: Provincia di Treviso Settore Trasporti - Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso, e deve pervenire all’Ente entro il seguente
termine improrogabile:
ore 12.00

del giorno 17 OTTOBRE 2022

(II SESSIONE)

La domanda può essere spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
In alternativa è ammesso anche l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con
consegna a mano direttamente alla sede della Provincia – Ufficio Ricevimento Atti/Protocollo – Edificio 6,
dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00. Nel caso di invio cartaceo a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, la data di presentazione della domanda è accertata dal timbro a data dell’ufficio postale di
spedizione; qualora la consegna avvenga a mano l’accertamento è stabilito dal timbro a data apposto
dall’ufficio Protocollo della Provincia. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda.
La Provincia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda dovuta a
inesatta indicazione del recapito, a caso fortuito o di forza maggiore ovvero a disguidi postali o comunque
imputabili a terzi.
La domanda, spedita a mezzo PEC o raccomandata, deve recare, rispettivamente nell'oggetto della
mail e sul retro della busta, la seguente dizione:
“Domanda per esame semplificato (integrativo) idoneità professionale autotrasportatore di merci per
conto di terzi - sessione II /2022
La domanda, da redigersi unicamente sul modello predisposto dalla Provincia (disponibile presso
gli uffici del Settore Trasporti, sul sito internet www.provincia.treviso.it nella sezione “Trasporti” e
sezione “Avvisi”) sul quale va applicata una marca da bollo da 16,00 euro (debitamente annullata
tracciando una barra a penna solo in caso di invio via PEC), corredata dei sotto elencati allegati, deve
essere redatta e sottoscritta dal candidato ai sensi del DPR 445/2000.





Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
fotocopia leggibile fronte/retro di un documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000, in corso di validità;
fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario;
attestazione del pagamento della tassa di esame, che in nessun caso verrà rimborsata, pari ad euro
60,00 per singolo esame sostenuto, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario con le seguenti
coordinate:
UNICREDIT spa – Piazzetta A. Moro 3, 31100 Treviso
Codice IBAN: IT02 A020 0812 0110 0004 0435 241
Beneficiario: Provincia di Treviso Servizio Tesoreria
indicando nella causale “Esame semplificato (integrativo) idoneità professionale autotrasportatore
merci (sessione II anno 2022)”;
oppure
tramite servizio PAGOPA attivo nel sito www.provincia.treviso.it alla voce pagamenti on-line ,
prestando attenzione a scegliere ‘’pagamento spontaneo’’, selezionando il servizio “diritti segreteria
esame autotrasportatore” e indicando nella causale “esame semplificato (integrativo) idoneità
professionale autotrasportatore merci - sessione II anno 2022”



copia attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012,
protocollo n. 207. (corsi di formazione preliminare di 74 ore previsti dall'art. 11 c. 6-bis terzo periodo
del DL 5/2012 convertito in L. 35/2012 per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di
terzi) punto 5. del comma 1.



copia del titolo di studio, nel caso di cui al punto 6. del comma 1.
I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari devono presentare:
- fotocopia del titolo di studio, qualora conseguito presso un'istituzione scolastica in Italia;
- fotocopia del titolo di studio con allegata traduzione giurata in lingua italiana del medesimo,
qualora conseguito presso un'istituzione scolastica di un Paese dell'Unione Europea;
- dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata o consolato italiano del Paese non appartenente
all'Unione Europea presso il quale è stato conseguito il titolo di studio con allegata fotocopia e
traduzione giurata in lingua italiana del medesimo;

ovvero



attestato di frequenza, in originale, al corso di preparazione all’esame per la sola parte internazionale
di cui alla circolare congiunta Comitato Albo-Ministero 9/2013 del 16.12.2013 lett C) c. 3 e 4 , nel caso
di cui al punto 7. del comma 1.
L’attestato di frequenza rilasciato dopo la convalida ministeriale deve essere obbligatoriamente
prodotto in originale al momento del ritiro dell’attestato di idoneità professionale conseguito. Se
cittadino extracomunitario deve essere presentata anche una dichiarazione rilasciata dall’ambasciata
o consolato di stanza in Italia attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Gli attestati di frequenza hanno validità di tre anni dal rilascio.
3. PROVE D’ESAME

Le modalità di svolgimento dell’esame integrativo semplificato e le modalità di valutazione sono le
stesse previste per l’esame integrativo come indicate nel bando allegato alla determina dirigenziale n.
275/11387 del 02.03.2022 al quale si rinvia.
4. CONSEGNA ATTESTATI
L’attestato di idoneità professionale è rilasciato al candidato risultato idoneo o a persona da questi
delegato con atto scritto in carta semplice e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
del delegante e della persona delegata presso gli uffici del Settore Trasporti previa consegna di una marca
da bollo da 16,00 euro e dell’attestato di frequenza al corso di preparazione all’esame, se non
precedentemente allegato alla domanda.
I documenti in originale allegati alla domanda possono essere riconsegnati ai candidati assenti o
risultati non idonei presso gli uffici del Settore Trasporti previo appuntamento contattando il numero
telefonico 0422 – 656657.
Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel predetto bando, allegato alla
determina dirigenziale n. 275/11387 del 02.03.2022, non in contrasto con il contenuto della presente
integrazione.
Per informazioni i candidati possono contattare il numero telefonico: 0422 - 656657 o inviare una mail
all'indirizzo trasporti@provincia.treviso.it. Si consiglia altresì la consultazione periodica del sito internet
www.provincia.treviso.it.
Treviso, 20 giugno 2022
Il Dirigente

Carlo Rapicavoli
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

