BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (LEGGE 8 AGOSTO 1991,
N. 264, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) PER L’ANNO 2016 – CITTÀ METROPOLITANA DI
VENEZIA
In esecuzione della determinazione prot. n. 83941/2016 del Servizio Trasporti in data:30/09/2016
, è indetto l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni):
Per l'ammissione all'esame gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

essere cittadini italiani o equiparati;
essere residenti presso uno dei Comuni della Città Metropolitana di Venezia.
aver raggiunto la maggiore età;
non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria
il commercio, ovvero per 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;
e) non essere stati sottoposti a misure amministrative dì sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero non avere in corso, nei propri
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
g) essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dagli interessati, a pena di esclusione, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l'ammissione alla prova d'esame dovrà essere indirizzata alla Città Metropolitana di
Venezia – Servizio Trasporti domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima, fatta
pervenire al seguente indirizzo: Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia.
La domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
- o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R.
445/2000 - ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema di cui all’allegato
A.
Se spedita a mezzo di raccomandata dovrà recare sul retro della busta la dizione “Contiene
domanda di ammissione all’esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto l. n. 264/91.
È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, e per i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, di possedere il permesso di
soggiorno, ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero la carta di soggiorno;
b) di voler sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella sessione
dell’anno 2016;
b) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di
fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
c) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all’art. 3 del Regolamento provinciale;

d) di possedere i requisiti culturali indicati all’art. 4 del Regolamento provinciale;
e) di essere consapevole che quanto dichiarato nella domanda può essere soggetto ai controlli di
legge da parte della Città Metropolitana di Venezia.
Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono
all'esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento dell'importo di € 51,65, per diritto di
segreteria, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città Metropolitana
di Venezia - Servizio Trasporti - Servizio Tesoreria - San Marco, 2662 - 30124 VENEZIA, che
in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione:
"Esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto".
Alla sessione d'esame verranno ammessi tutti i candidati in possesso dei previsti requisiti.
Le domande devono essere presentate o spedite entro e non oltre il giorno 31.10.2016, a pena
di esclusione. Esse si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande di ammissione all’esame di idoneità professionale, pervenute alla Segreteria,
sono valutate dalla Commissione Provinciale, ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei
requisiti prescritti.
In caso di documentazione insufficiente, la Commissione Provinciale può disporre
l’integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la
quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all’esame.
In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione Provinciale esclude il
candidato dall’ammissione all’esame di idoneità professionale, con motivato parere.
In caso di non ammissione all’esame la Commissione Provinciale ne dà comunicazione
all’interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell’ammissione.
L’elenco dei candidati ammessi, redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente della
Commissione Provinciale, è affisso a cura della Segreteria all’albo della Città Metropolitana.
La Segreteria comunica la data dell’esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da
inviare all’indirizzo indicato nella domanda dall’interessato, con data di spedizione anteriore di
almeno 15 giorni rispetto al giorno fissato per l’esame.
PROVE D'ESAME
L’esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla
predeterminata che vertono su nozioni di:
a) disciplina della circolazione stradale;
b) legislazione sull’autotrasporto;
c) disciplina della navigazione e legislazione complementare;
d) legislazione sul pubblico registro automobilistico;
e) legislazione tributaria afferente al settore.
Per essere ammessi a sostenere l’esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei
documenti d’identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.

A ciascun candidato va consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione Provinciale,
contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d’esame, articolate nelle
materia indicate nell’allegato B, per un totale di venticinque quesiti.
La prova d’esame dura due ore ed è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta
ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d’esame.
Al termine della seduta d’esame la Commissione Provinciale forma l’elenco dei candidati che
hanno sostenuto la prova, con l’indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite
per ogni singola disciplina, che viene firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente o da
altro membro, e va affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d’esame.
La Commissione Provinciale trasmette l’elenco al Dirigente del Servizio Trasporti che li approva
con proprio provvedimento.
L’attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti, sulla base
dell’elenco suddetto, previo pagamento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato
L’elenco completo dei quesiti sarà messo a disposizione degli interessati presso il Servizio
Trasporti della Città Metropolitana di Venezia almeno sessanta giorni prima della data fissata per
l’esame, nonché presso il sito Internet del Servizio Trasporti della Città Metropolitana di Venezia:
http://www.trasporti.cittametropolitana.ve.it/serv_circ/agenauto/agenzie.html

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento
Provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Per ogni ulteriore informazione si potrà fare riferimento al Servizio Trasporti della Città
Metropolitana di Venezia – dott. Massimo Daniele – 0412501982 – sig.ra Sandra Martinuzzi 0412501112
Il Dirigente
del Servizio Trasporti
- ing. Paolo Gabbi –

DISCIPLINE D’ESAME
A) La circolazione stradale.
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario.
B) Il trasporto di merci.
- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell’albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell’albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell’albo.
- Sospensioni dall’albo.
- Cancellazione dall’albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all’albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.
C) Navigazione.
- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.

-

-

Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
Collaudo e rilascio certificato d’uso dei motori.
Competenze del R.I.Na.
Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione,
trasferimento). Cancellazione dai registri.
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre
la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di
documenti.
Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
Noleggio e locazione.
Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
Regime fiscale ed assicurativo.
Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di navi.
Esami per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta di motori.
Validità e revisione delle patenti nautiche.
Norme per l’esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.
- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.P.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.
E) Il regime tributario.
- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L’IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell’imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d’impresa e dell’IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Bollo da € 16,00
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME
Alla Città Metropolitana di Venezia
Servizio Trasporti
Via Forte Marghera 191
30173 Mestre VENEZIA
Oggetto: domanda di ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – art. 5 l. n. 264/91 –
anno 2016.
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il
___/___/______/
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
,
cellulare
e/o
telefono
n.
_______________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere gli esami, nella sessione relativa all’anno 2016, per il
conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264 del 1991.
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di
legge da parte della Città Metropolitana di Venezia dall’esito dei quali a norma dell’art. 75, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
a)
b)
c)

d)
e)
a)

b)

c)

DICHIARA
di essere di cittadinanza ______________________________________________________ ;
di essere residente in via __________________________________________________
n.______, CAP _________ città _______________________________________, Prov. VE;
di non aver riportato condanne 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;
di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei
suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di
________________________________,
conseguito
presso
l’istituto
____________________________ con sede in _____________, in data ________ (anno
scolastico ____/____). Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso
dall’Italia, dovranno
presentare apposita documentazione attestante il “riconoscimento
dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare
italiana);
che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di
fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
di autorizzare la Città Metropolitana di Venezia o altri soggetti con essa convenzionati al
trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;

ALLEGA
Attestazione del versamento del diritto di segreteria di € 51,65 effettuato sul conto corrente postale
n. 17470303 intestato a: Città Metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti - Servizio Tesoreria San Marco, 2662 - 30124 VENEZIA.
CHIEDE
inoltre che, in caso di esito positivo, gli venga rilasciato l’attestato di idoneità professionale, che
ritirerà personalmente o tramite delegato, e per il quale provvederà al pagamento dell’imposta di
bollo.
Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo :
Sig./sig.ra
_____________________________________________________________________________ ,
Via _________________________________________________________________________ ,
n. _____ ,
Città ___________________________________________ CAP ____________ , Prov. _______ ,
recapito telefonico ____________________cell.___________________________
Data, ______________________
_____________________________________________
FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)
Firma apporta dal dichiarante in presenza di:
______________________________________________________
o, in alternativa
Da allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo, nella Sua qualità di
Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati come segue:
1. CONFERIMENTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 264/91 e
successive modifiche, integrazioni e disposizioni di attuazione.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E INCARICATI
Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa. I Dati potranno essere trattati dai dipendenti addetti all’esame per il
conseguimento dell’attestato di capacità professionale di cui alla L. n. 264/91 e alla vigilanza sugli studi di consulenza per i mezzi di
trasporto. I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della
Città Metropolitana di Venezia a cui è diretta l'istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal del D.Lgs. n.196/2003.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque
nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n.196/2003.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Venezia e il responsabile è il Dirigente del Servizio Trasporti a cui è diretta
l'istanza, a al quale l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge n. 675/96.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti stabiliti dal D.lgs. 196/03, nonché dalla
legge o dai regolamenti (art. 18 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

_____________________________________________
FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

