PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ IDONEITA’ PER L’ISCRIZIONE
AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA
CALENDARIO SESSIONI D’ESAME ANNO 2020

LA PRIMA SESSIONE D’ESAME PER L’ANNO 2020 E’ FISSATA PER IL GIORNO:

- MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 2020 alle ore 9,30
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre

le ore 13,00 del

giorno

VENERDI’ 10 APRILE 2020 presso la sede della Provincia di Perugia – Ufficio Archivio,
Via Palermo, 21/C - Perugia. Non fa fede il timbro di spedizione postale.

LA SECONDA SESSIONE D’ESAME PER L’ANNO 2020 E’ FISSATA PER IL GIORNO:

- MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2020 alle ore 9,30
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
VENERDI’ 09 OTTOBRE

2020 presso la sede della Provincia di Perugia – Ufficio

Archivio, Via Palermo, 21/C - Perugia. Non fa fede il timbro di spedizione postale.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'ESAME E VALUTAZIONE DELLA PROVA

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento della Provincia di Perugia in materia, l’esame
consiste nello svolgimento di una prova scritta contenente 20 quesiti a risposta multipla
sulle materie di seguito elencate:

a) nozioni di geografia fisica e stradale dell’Umbria e delle regioni limitrofe,
nonché toponomastica della Regione Umbria;
b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
c) regole per l’accesso alla professione e suo esercizio;
d) norme per il collaudo, l’immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli,
anche ai fini della tutela dell’ambiente;
e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
circolazione, sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti stradali;
f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
g) norme comportamentali nei confronti dell’utenza portatrice di handicap.
L'esame si intende superato se il candidato risponde senza errori ad almeno 16 quesiti.
Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova è fissato in 45 minuti.

Per qualsiasi informazione in merito agli esami e per una corretta compilazione della
domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione
Demanio e Trasporti – Ufficio Trasporti – Perugia, Via Palermo 21/C (tel. 075 3681393 446, fax 075 3681952) dove è a disposizione la modulistica per la presentazione della
domanda di ammissione all’esame.
La stessa può essere scaricata anche dal sito internet della Provincia al seguente link:
http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/viabilitatrasporti/trasportopubblico/esami.

