
ATTENZIONE: questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.   28.12.2000 n.   445 

– Testo Unico sulla documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste 

dall'art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 

verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che la Città Metropolitana di Bari 

procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico. 

AL SIG. DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE GENERALE, DEMANIO, MOBILITA’ E VIABILITA’ – 

SEZIONE MOBILITA’ DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA 

DI BARI 
 

 
 

MOD_ES 

 

MARCA DA BOLLO 

da € 16,00 o al 

momento vigente 

ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL 

TRASPORTO SU STRADA DI (1): 

� MERCI 
oppure 

� VIAGGIATORI 

(1) Indicare con una X il caso che interessa 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

nato/a a …………………………………………………..(Prov…………….) il…….……./……………../………………... 
 

codice fiscale………………………………………… e residente in……………....……………………………………..… 
 

(Prov……………) C.A.P……………….invia/corso……………………………………………………………....n………... 
 

cellulare …….…..………..…… e-mail: ……..……..……………………………… 

 
CHIEDE 

di sostenere l’esame ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 del 21.10.2009 e s.m.i. per il 

conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di: 

Indicare con una X il caso che interessa 

� MERCI oppure 

� VIAGGIATORI 

per la seguente tipologia: 

Indicare con una X il caso che interessa 

� NAZIONALE e INTERNAZIONALE (esame completo), oppure 

� INTERNAZIONALE (esame integrativo solo per chi è già in possesso dell’attestato valido in campo 

nazionale) 

e il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’esame suddetto. 

A TAL FINE DICHIARA: 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, 
oppure: 

□ di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e 

della Legge n. 40 del 1998, con …………………………… di soggiorno n. ……. rilasciato da 

………………………………  e valido fino al ………………… ; 

□ di non essere inabilitato; 

□ di non essere interdetto giudizialmente; 

 

e PRENDE ATTO 
 

che non è possibile svolgere l’attività di gestore merci / viaggiatori in assenza del requisito di onorabilità di 

cui all’art. 6 del Regolamento CE 1071/2009 del 21/10/2009, il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del 

D.D. n. 291/11, prevede quali fattispecie ostative le seguenti: 



 aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena 

detentiva complessivamente SUPERIORE A DUE ANNI e SEI MESI;

 
 essere stato sottoposto alle MISURE di SICUREZZA PERSONALI o alle MISURE di 

PREVENZIONE previste dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 

575;

 essere stato sottoposto, con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19, 

comma 1, numeri 2 e 4 C. P. (INTERDIZIONE da una PROFESSIONE o da un’ARTE e 

INTERDIZIONE dagli UFFICI DIRETTIVI delle persone giuridiche e delle imprese);

 essere stato dichiarato DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE o per TENDENZA;
 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al 

Capo I del Titolo II (DELITTI dei PUBBLICI UFFICIALI CONTRO la P.A.)  o  ai  Capi  II  (FALSITA’ 

in SIGILLI o STRUMENTI o SEGNI di AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE o 

RICONOSCIMENTO) e III (FALSITA’ in  ATTI) del Titolo VII del Libro Secondo del Codice Penale  

o per uno dei delitti di cui agli artt. del Codice Penale n. 416, n. 416 bis (ASSOCIAZIONE per 

DELINQUERE e ASSOCIAZIONE di TIPO MAFIOSO), n. 513 bis (ILLECITA CONCORRENZA 

con VIOLENZA o MINACCIA), n. 589, comma 2, (OMICIDIO COLPOSO con  VIOLAZIONE  

delle NORME sulla DISCIPLINA della CIRCOLAZIONE STRADALE o di QUELLA sulla 

PREVENZIONE degli INFORTUNI sul LAVORO), n. 624 (FURTO), n. 628 (RAPINA), n. 629 

(ESTORSIONE), n. 630 (SEQUESTRO a SCOPO di ESTORSIONE), n. 640 (TRUFFA), n. 641 

(INSOLVENZA FRAUDOLENTA), n. 644 (USURA), n . 648 (RICETTAZIONE), n. 648 bis 

(RICICLAGGIO), n. 648 ter (IMPIEGO di DENARO, BENI o UTILITA’ di PROVENIENZA ILLECITA);

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per uno dei delitti di cui all’art.3 della Legge 

20/02/1958 n. 75 (LOTTA CONTRO lo SFRUTTAMENTO della PROSTITUZIONE), per uno dei 

delitti di cui alla Legge 2/10/1967 n. 895 (DISPOSIZIONI per il CONTROLLO delle ARMI), per uno 

dei delitti di cui agli artt. n. 73, comma 1, e n. 74 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (TESTO UNICO in 

MATERIA di STUPEFACENTI), per il delitto di cui all’art. n. 189, comma 6 e  7, del D. Lgs. 

30/04/1992 n. 285 (COMPORTAMENTO in CASO di INCIDENTE), per uno dei delitti di cui all’art. 

n. 12 del D. Lgs.25/07/1998 n. 286 (TESTO UNICO sull’IMMIGRAZIONE);

 aver subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono 

violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale, sempre che tali 

sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto;

 aver subito, in via definitiva, l’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA di cui all’art. n. 26 

della LEGGE n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo di 

cui all’art. n. 1, commi 2 e 3, ovvero per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, 

cumulativamente abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della SOSPENSIONE della 

PATENTE di GUIDA o sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’art. n. 167, 

comma 10, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (SUPERAMENTO della MASSA COMPLESSIVA 

INDICATA sulla CARTA di CIRCOLAZIONE), sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti 

commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto;

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. n. 282 del D.P.R. 

23/01/1973 n. 43 (VIOLAZIONI DOGANALI), per il delitto di cui all’art. n. 18, comma 3, della 

Legge 18/04/1975 n. 110 (MODALITA’ per il TRASPORTO di ARMI ed ESPLOSIVI), per la 

contravvenzione di cui all’art. n. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l’art. n. 187, 

comma 4, del D. Lgs. 1992 n. 285 (GUIDA SOTTO l’INFLUENZA di ALCOOL e di SOSTANZE 

STUPEFACENTI), sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio 

dell’attività di trasporto;

 essere stato dichiarato inidoneo, con decisione di un’Autorità competente di uno Stato membro 

dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. c), e dell’art. 14 del Regolamento CE n. 

1071/2009.

DICHIARA altresì (indicare con un X) 
 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di scuola media superiore o di laurea) _   



La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è soggetta 
ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del 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 un documento d'identità in corso di validità. 

  conseguito nell'anno   __________ presso  _ 
 _  _ 

di  via    

 

oppure (se non in possesso del diploma di scuola media superiore) 

� di aver superato il corso di formazione previsto dall'art. 8 comma 3 del D.D. n. 291 del 25/11/2011 dal 

….............. al ………………….. presso ……………………………………..……………………………………. 

   �     di essere informato che la convocazione all’esame verrà effettuata mediante pubblicazione dell’elenco dei   

             convocati sul sito WEB istituzionale della Città Metropolitana di Bari nella pagina “ SEZIONE MOBILITA’ ”  

             (https://www.cittametropolitana.ba.it/territorio/trasporti/27-territorio/90-sezione-mobilita.html)  e  

             che la pubblicazione del predetto elenco ha valore di notifica a tutti gli effetti.    

Data  Firma    
 

Si allegano: 
 

� attestazione del versamento di Euro 30,00 da effettuarsi utilizzando la procedura Pago PA di cui al link 

riportato nella home - page del sito della " Città Metropolitana di Bari” 

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CMBA&redirectUrl=  

altre tipologie di pagamento Trasporti tipologia: esami abilitativi 
descrizione “Partecipazione agli esami per il trasporto merci” o “Partecipazione agli esami per il trasporto 
persone” ed effettuato a nome del candidato; 

� fotocopia del codice fiscale; 

� fotocopia dell'attestato rilasciato al termine del corso di studi dichiarato (facoltativa); 

� fotocopia documento d'identità; 

� attestato originale del superamento del corso di formazione e copia della licenza della scuola dell’obbligo; 

� fotocopia attestato di idoneità in campo nazionale, nel caso in cui si chiede di effettuare l’esame integrativo. 

 
 

 
PARTE RISERVATAALL'UFFICIO 
Il sottoscritto  in qualità di dipendente attesta che: 

� la firma in calce alla domanda é stata apposta in sua presenza in data  _  _ 

Il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione di_    

n° _  rilasciato da _________   in data    

� la domanda e gli eventuali allegati sono pervenuti per mezzo del sistema postale o a mani dell’interessato 

o di terzi già sottoscritti e corredati della copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore. 

TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
______________________________________________________ 
 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Gentile Utente, 

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante disposizioni a tutela della 

“privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da 

Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, 

liceità e trasparenza. 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Bari e la persona autorizzata al trattamento dei dati è l’Ing. 



Antonio Laricchiuta del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità – Sezione 

Mobilità; 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari ai fini del procedimento relativo all’esame da Lei richiesto.  

c) Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito 

espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti 

dalla norma. 

d) Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Inoltre tali dati potranno essere 

conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal 

Titolare. 

e) Categorie particolari di dati personali 

Nell’ambito del procedimento di cui alla presente informativa non vi sono categorie particolari di dati personali ovvero  

quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni 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” e comunque tali categorie di dati 

potranno essere trattate solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente 

informativa. 

f) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 

momento il diritto di: 

 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 

2016/679). 

g) Esercizio dei diritti 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

all’indirizzo: provincia.ba.trasporti@pec.rupar.puglia.it  

 

 

 



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

essendo stato/a informato/a:  

 dell’identità del titolare del trattamento dei dati  

 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati  

 della misura, modalità con le quali il trattamento avviene  

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  

 del diritto alla revoca del consenso  

così come indicato dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’informativa sotto riportata, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del 

presente modello, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli 

eventualmente considerati come categorie particolari di dati.  

Luogo e data  

Firma del/della dichiarante  

______________________  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI 

 

    l  sottoscritt  delega a presentare la domanda in sua vece 

    l  Sig.   nato a                                                      

il    

Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento 

d'identità per i controlli previsti dalla legge. 

Data   

Firma   

 
INDICARE QUI GLI ESTREMI DELL’EVENTUALE DELEGATO CHE PRESENTA LA PRATICA 

Cognome e Nome                                                                                                                                 

nato a  il   

estremi di un documento di riconoscimento     


