Direzione Organizzativa I
Bilancio e Finanze
Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295426 – 0341.295454
Fax 0341.295333
e-mail: fabio.valsecchi@provincia.lecco.it
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO SU STRADA.

SESSIONE D’ESAME ANNO 2020
Vista la L. n. 264 del 08.08.1991, art. 5, comma 2;
Visto il D.M. n. 338 del 16.04.1996, all.1;
Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, art. 105, comma 3 “Accordo Stato-Regioni-Enti Locali
sottoscritto il 14/02/02”;
Visto il Regolamento per il funzionamento della commissione provinciale per l’accertamento
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su
strada
ART. 1 – OGGETTO
In esecuzione di quanto previsto dal D.lgs. 31/03/1998, n. 112, art. 105, comma 3, lettera g), è
indetto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il
conseguimento della relativa idoneità professionale.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada i candidati che alla data di
presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Di essere:
cittadino italiano
cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in
Italia;
cittadino extracomunitario regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi
del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. sulla
disciplina dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura in
corso di validità.
b) Maggiori di età;
c) Non interdetti giudizialmente;
d) Non inabilitati;
e) Non sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
di cui alla L. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) Di essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado conseguito
a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni, o equiparato;
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g) Residenti o domiciliati (purché dimostrino di svolgere attività lavorativa nell’ambito della
Provincia di Lecco) nel territorio della Provincia di Lecco.
Al cittadino comunitario o extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la
regolarità del soggiorno ai sensi della vigente legislazione in materia.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere prodotti unitamente al riconoscimento degli
stessi effettuato a cura dell’autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.
La domanda d’esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all’esame non
comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia. Soltanto in caso di
giustificato motivo, debitamente documentato, il versamento effettuato è valido per sostenere
l’esame esclusivamente nella sessione successiva.
ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada devono rivolgere
apposita domanda, in bollo del valore corrente, alla Provincia di Lecco – Servizio Trasporti e
Mobilità – riproducendo lo schema presente sul sito della Provincia di Lecco – sezione
modulistica, ovvero compilando direttamente lo stesso, riportando tutte le dichiarazioni in esso
contenute e dichiarate sotto la personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
1) Presentazione da parte dell’interessato direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di
Lecco entro il giorno evidenziato e riportato alla fine del presente documento.
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande; ulteriori
informazioni potranno essere richieste al Servizio Trasporti e Mobilità – tel. 0341/295443 – 457.
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:
lunedì, martedì e giovedì – dalle ore 8,30 alle ore 14,00;
mercoledì – continuato dalle ore 8,30 alle ore 17,00;
venerdì – dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
2) Trasmissione, perentoriamente entro il giorno evidenziato e riportato alla fine del presente
documento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a:
PROVINCIA DI LECCO Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità –
Piazza Lega Lombarda 4, 23900 LECCO
In tal caso alla domanda deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità in
corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario
apposto dall’Ufficio postale accettante.
Relativamente alle domande non presentate entro tale termine, anche in considerazione del loro
numero e dell’effettiva data di presentazione delle medesime, l’Ufficio valuterà se esistano le
oggettive condizioni per inserirle nella sessione d’esame già fissata. In ogni caso, le rimanenti
domande saranno prese in considerazione nella seduta successiva.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• L’attestazione del versamento di € 100,00 sul conto corrente con IBAN IT 92 I052 1622
9000 0000 0006 670 Credito Valtellinese - Creval Spa, Filiale di Lecco, Via Giuseppe
Parini, 21, 23900 LECCO, intestato a Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco,
con la causale “esame idoneità professionale L 264/91”;
• N. 2 marche da bollo del valore corrente: una da apporre alla domanda ed una da
apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio. In caso di esame con esito negativo la
marca da bollo verrà restituita;
• Per il cittadino comunitario ed extracomunitario, documentazione attestante la regolarità
del soggiorno in Italia e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal
riconoscimento previsto dal precedente art. 2;
• I candidati portatori di handicap dovranno allegare idonea certificazione rilasciata dalla
struttura pubblica competente per l’accertamento della condizione di disabile nonché
specificare l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove d’esame e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno
valutati dalla commissione d’esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei
principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.
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L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle
domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, da non corretta trasmissione o malfunzionamento del fax, da malfunzionamento della
posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’elenco degli aspiranti ammessi alla prova d’esame sarà pubblicato a partire dal 26/03/2020 sul
sito internet www.provincia.lecco.it precisando la sede, il giorno e l’ora di svolgimento dell’esame.
ART. 4 – PROGRAMMA D’ESAME
La Provincia di Lecco rende noto, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’esame,
mediante la pubblicazione sul sito internet www.provincia.lecco.it l’elenco dei quesiti su cui
verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale.
Per quanto riguarda il programma d’esame, ai sensi dell’art.5 comma 3 della L. 8/08/1991 n.264,
le discipline sono le seguenti:
a. Circolazione stradale;
b. Trasporto merci;
c. Navigazione;
d. Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
e. Regime tributario attinente il settore.
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
La prova d’esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla
predeterminata, in ordine alle 5 materie soggette d’esame.
Ad ogni candidato verrà consegnata una scheda contenente 5 quesiti per ognuna delle cinque
materie oggetto d’esame, per un totale di 25 quesiti.
Per ogni quesito il candidato deve barrare la casella posta a fianco della risposta ritenuta esatta,
riferita ad ogni domanda.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta è di 90 minuti e la prova si intende
superata quando il candidato risponde in modo esatto ad almeno quattro quesiti su cinque per
ogni materia oggetto del programma d’esame.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità.
ART. 6 – ESITI DELL’ESAME
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati con l’esito
degli esami. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame viene pubblicato sul sito internet
www.provincia.lecco.it.
L’attestato, rilasciato dalla Provincia di Lecco entro 30 giorni dalla data del verbale redatto dalla
Commissione, certifica l’abilitazione professionale conseguita.
ART. 7 – SEDE E CALENDARIO PROVE D’ESAME
L’esame avrà luogo:

giovedì 02 APRILE 2020 ore 9.00

presso la Sala Riunioni,
sita al piano secondo di Corso Matteotti, 3 - Lecco

Presentazione domande entro giovedì 19 MARZO 2020 ore 14.00
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ART. 8 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Sul sito internet della Provincia –www.provincia.lecco.it – verranno pubblicate le informazioni
relative a: sede e data delle prove – elenco quesiti esame – elenco degli ammessi – elenco degli
idonei.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Lecco effettuerà controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini
dell’ammissione all’esame.
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per
dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell’ambito
dei controlli previsti.
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