
Allegato A)

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL 
CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA 
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (ART. 5 DELLA LEGGE 

8 AGOSTO 1991, N. 264) 

SESSIONE D’ESAME ANNO 2020

In  esecuzione  dell’art.  1  del  “Regolamento  Provinciale  per  il  conseguimento  della 
idoneità  professionale  all’esercizio  dell’attività  di  consulenza  per  la  circolazione  dei 
mezzi di trasporto”, adottato dalla Provincia di Perugia con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 95 del 22/7/2003, così come modificato con Deliberazioni di Consiglio 
Provinciale n. 28 del 20/3/2007 e n. 15 del 29/42016 è indetto Bando Pubblico per la 
presentazione  delle  domande  di  ammissione  all’esame  ai  fini  del  conseguimento 
dell’idoneità  professionale all’esercizio dell’attività  di  consulenza per la circolazione 
dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264, per l’anno 2020.

La prova d’esame avrà luogo il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 8:30

Requisiti per l’ammissione all’esame

Sono ammessi a sostenere l’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che:

a) abbiano raggiunto la maggiore età;

b) abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado;

c) siano cittadini italiani o di altro stato membro della Unione Europea o cittadini di 
stato  extracomunitario  purché  in  regola  con  le  vigenti  normative  in  materia  di 
soggiorno;

d) siano residenti in un comune della provincia di Perugia;

e) non  abbiano  riportato  condanne  penali  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, o per 
qualsiasi  altro  delitto  non  colposo  per  il  quale  la  legge  preveda  la  pena  della 
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo 
che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

f) non siano stati  sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure 
di prevenzione.

Sono, altresì, ammessi a partecipare all’esame di idoneità coloro i quali, pur non essendo 

in possesso del titolo di studio di cui alla precedente lett. b):



a) abbiano  conseguito  l’attestato  di  frequenza  con  profitto  al  corso  di  formazione 
professionale  disciplinato  dal  decreto  del  Ministero  dei  Trasporti  e  della 
Navigazione n. 127 del 1° Marzo 2000, in qualità di titolari di licenza di pubblica 
sicurezza, rilasciata ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S.;

b) abbiano conseguito l’attestato di partecipazione al corso di formazione professionale 
di  cui  alla  lett.  a),  in  qualità  di  subentranti  a seguito  di decesso o sopravvenuta 
incapacità fisica dei titolari delle imprese individuali;

c) abbiano conseguito l’attestato di partecipazione al corso di formazione professionale 
di  cui  alla  lett.  a),  in  qualità  di  subentranti  a seguito  di decesso o sopravvenuta 
incapacità  fisica  del  socio  o  dell’amministratore  in  possesso  dell’attestato  di 
idoneità;

d) abbiano conseguito l’attestato di partecipazione al corso di formazione professionale 
di cui alla lett. a), in qualità di soci o di familiari del titolare che abbiano coadiuvato, 
alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell’impresa.

I requisiti per l’ammissione all’esame sopra elencati debbono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Compilazione e presentazione della domanda di ammissione all’esame

La domanda di ammissione all’esame deve:
- essere redatta in bollo secondo lo schema di cui all’allegato B), completata in ogni 

sua  voce  a  seconda  dei  casi  che  ricorrono  e  sottoscritta,  pena l’esclusione,  dal 
candidato mediante l’apposizione della propria firma autografa;

- pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno venerdì 
2 ottobre 2020  esclusivamente presso la sede della Provincia di Perugia - Ufficio 
Archivio, Via Palermo 21/C. Non fa fede il timbro di spedizione postale.

Alla domanda deve essere allegata:

- versamento di Euro 51,65 attraverso il sistema di pagamento elettronico PagoPA 
disponibile al seguente link:
http://www.provincia.perugia.it/pagopa/gestionedemaniotrasporti/oneridiistruttoria
peresame;

- copia fotostatica di un documento di identificazione del sottoscrittore legalmente 
valido.

Non si tiene conto delle domande incomplete  o non corredate della documentazione 
richiesta. 

L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, 
oppure  per  mancata  o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d’esame è data comunicazione mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento,  o altro  idoneo mezzo di comunicazione in 
grado di fornire prova certa di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata 



per gli esami. In tale occasione, ai candidati ammessi sarà precisata la sede, il giorno e 
l’ora di svolgimento dell’esame. 

Modalità di svolgimento della prova di esame

I candidati  sono tenuti  a presentarsi alla prova di esame muniti  di  un documento di 
identificazione legalmente valido.

L’esame, così come stabilito dall’art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, 
consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti 
sulle discipline oggetto d’esame di cui all’allegato C). 
Dell’elenco completo dei  quesiti,  delle  possibili  risposte  e dell’indicazione di  quella 
corretta, potrà essere presa visione dal  2 ottobre 2020 presso la Provincia di Perugia, 
Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio, presso gli Sportelli 
Polifunzionali,  presso l’Ufficio Motorizzazione  Civile  di  Perugia e  sul  sito Internet: 
www.provincia.perugia.it.

A ciascun candidato viene consegnata una scheda individuale contenente cinque quesiti 
per ciascuna delle discipline oggetto d’esame per un totale di venticinque; tali quesiti 
vengono selezionati,  in  maniera  casuale  da  un software  appositamente  dedicato,  fra 
quelli presenti nell’elenco pubblicato con le modalità di cui sopra.
La prova d’esame ha la durata di due ore e si intende superata dai candidati che abbiano 
risposto  esattamente  ad  almeno  quattro  quesiti  per  ogni  disciplina  oggetto  del 
programma d’esame.
Al  termine  della  seduta  d’esame,  la  Commissione  redige  l’elenco dei  candidati  che 
hanno sostenuto la prova,  con l’indicazione,  per ciascuno,  del numero delle  risposte 
esatte  fornite  per  ogni  singola  disciplina.  L’elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal 
Segretario, o da altro membro, sarà affisso nella sede del Servizio Progettazione Viaria 
Pianificazione Espropri e Demanio e pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione 
provinciale. L’affissione ha valore di notifica agli interessati.
La mancata presentazione alla prova nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia alla 
stessa, in tal caso il versamento dei diritti di segreteria effettuato dal candidato non sarà 
rimborsato né potrà essere considerato valido per la sessione d’esame successiva.
Tuttavia, qualora l’assenza sia dovuta a cause di forza maggiore, attestate con valida 
documentazione  che  dovrà  pervenire  alla  segreteria  della  Commissione  nel  termine 
perentorio di cinque giorni successivi alla data degli esami, a richiesta dell’interessato il 
versamento dei diritti  di segreteria può essere utilmente imputato a successiva prova 
d’esame  da  effettuarsi  nella  prima  seduta  utile.  In  tal  caso  è  considerata  valida  la 
domanda già presentata.

Rilascio attestati di idoneità

A  seguito  del  superamento  dell’esame,  ciascun  interessato,  ai  fini  del  rilascio 
dell’attestato di idoneità professionale, dovrà presentare domanda in bollo secondo lo 
schema predisposto.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

1. Finalità del trattamento



I  dati  personali  verranno trattati  dalla  Provincia  di Perugia per lo svolgimento  delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile  dare  inizio  al  procedimento  menzionato  in  precedenza  e  provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In  relazione  alle  finalità  di  cui  sopra,  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  con 
modalità informatiche e manuali,  in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima 
per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i  dipendenti  e i collaboratori,  anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui 
sopra  (come,  ad  esempio,  servizi  tecnici).  Tali  soggetti  agiranno  in  qualità  di 
Responsabili o Incaricati del trattamento. 
I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  e/o  privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  d.lgs.  196/2003  e,  in 
particolare,  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,  erronei o raccolti  in violazione di 
legge,  l’opposizione  al  loro  trattamento  o  la  trasformazione  in  forma  anonima.  Per 
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei 
dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Perugia, con sede in Piazza 
Italia, n. 11, 06121 Perugia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Servizio Progettazione 
Viaria Pianificazione Espropri e Demanio.

Informazioni e comunicazioni
Eventuali ulteriori informazioni in merito agli esami di cui al presente bando, potranno 
essere richieste alla: 
Provincia di Perugia – Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio 
Ufficio Trasporti
Via Palermo, 21/C Perugia (Tel. 075/3681075-498). 
E-mail: autoscuole@provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it

Ai sensi dell'art.  7 del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini  e l’amministrazione 
nello  svolgimento  delle  attività  e  dei  procedimenti  amministrativi”,  approvato  con 
delibera  consiliare  n.  11  del  7  febbraio  2013,  il  Responsabile  dell’istruttoria  della 
presente attività amministrativa è la Dott.ssa Alma Maria Mariucci. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA 
PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO

 Ing. Giovanni Solinas
                                                       Documento firmato digitalmente
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