
BANDO D’ESAME 

PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE PER 

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA 

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 
Il Dirigente del Settore III Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale della Provincia di 

Fermo, in qualità di Presidente della Commissione Provinciale per l’accertamento dell’idoneità 

professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 

 

I N F O R M A 
 

che è stata fissata la data per l’unica sessione annuale relativa all’esame per il conseguimento 

dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto per il giorno 31 MARZO 2020 alle ore 9.30 presso la Sala del Consiglio della 

Provincia di Fermo sita in Fermo viale Trento 113. 

 

I candidati che hanno presentato domanda nei termini, qualora non ricevano 

comunicazione di esclusione o di ammissione con riserva, si intendono automaticamente 

convocati alla data, all’ora e nel luogo della prova d’esame sopra indicati, alla quale devono 

presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

L’elenco dei soli candidati ammessi all’esame, verrà pubblicato sul sito Internet della 

Provincia di Fermo: www.provincia.fm.it/bandi/. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti. 

Ai candidati esclusi o ammessi con riserva, sarà inviata formale comunicazione con 

indicazione dei motivi di esclusione o ammissione con riserva, prima della data d’esame.  

 

È facoltà della commissione, in caso di eventi di forza maggiore, lo spostamento del luogo 

del giorno e dell’ora di esame. E’ data altresì facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle 

domande presentate, di articolare le prove d’esame in più giornate consecutive a quelle previste, 

dandone anche in questo caso tempestiva comunicazione agli interessati 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande d’esame  
 

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i candidati 

dovranno presentare apposita domanda, in bollo da € 16,00, debitamente sottoscritta e con allegata 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, secondo lo schema allegato al bando. I 

candidati che hanno manifestato l’impossibilità a partecipare alla prova del 20/12/2019 sono 

ammessi senza ulteriori formalità come disposto al punto 4 della determinazione n. 970/2019.  

  

 LE DOMANDE DOVRANNO PERVENURE ENTRO E NON OLTRE IL 

02 MARZO 2020 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione: 

 

a) direttamente a mano: all’Ufficio Protocollo della Provincia di Fermo – Viale Trento 113 

Fermo.  

Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti orari; 

- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

- pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

http://www.provincia.fm.it/bandi/


 

b) tramite posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Provincia di 

Fermo - Settore Ambiente e Trasporti – Viale Trento 113 - 63900 Fermo, entro e non oltre il 

giorno di scadenza. Per le raccomandate ha valore il timbro postale di spedizione. In ogni caso 

non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione non saranno 

pervenute al protocollo della Provincia di Fermo entro il giorno 05/03/2020 anche se spedite 

con raccomandata A.R. entro il termine di scadenza. 

 

c) tramite posta elettronica certificata istituzionale della Provincia di Fermo esclusivamente 

all’indirizzo: provincia.fermo@emarche.it pena di irricevibilità, perentoriamente entro lo 

stesso giorno di scadenza. 

  Il candidato può trasmettere la domanda (corredata dalla relativa documentazione) redatta 

informaticamente e trasmessa tramite la PEC con firma elettronica qualificata o firma 

digitale del richiedente. 

 In tal caso: 

- Inserire come oggetto dell'e-mail la dicitura “nome e cognome del richiedente - esame per 

il conseguimento dell’idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza 

per la circolazione dei mezzi di trasporto”. 

- Allegare il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con 

firma elettronica qualificata o con firma digitale in corso di validità il cui certificato non sia 

sospeso o revocato, come definito dal D.lgs n.82/2005 e sue integrazioni e modificazioni, 

nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A). 

- Inserire gli eventuali allegati nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A). 

- Inviare a: provincia.fermo@emarche.it   

 In alternativa alla firma elettronica qualificata o firma digitale del richiedente, la domanda può 

essere trasmesse via PEC, mediante scansione della domanda debitamente compilata, con firma 

autografa e con allegata scansione del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e 

di tutti gli allegati previsti dal bando.  

 Le domande, trasmesse con posta elettronica certificata senza le sottoscrizioni richieste 

nelle modalità sopra specificate, saranno considerate non valide ed escluse dalla procedura 

d’esame. 

Nel caso che la domanda d’esame venga inviata con le modalità di cui al precedente punto c), 

il richiedente deve provvedere ad indicare nello schema di domanda i numeri identificativi 

della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullare la stessa e conservandone 

l’originale. La marca da bollo dovrà essere consegnata materialmente alla Commissione 

esaminatrice in sede di svolgimento della prova di esame. 

Le domande, trasmesse con posta elettronica indirizzate a caselle di posta elettronica diverse 

da quella sopra indicata, saranno considerate irricevibili ed il candidato sarà escluso dalla 

procedura d’esame. 

 

All’istanza dovrà essere allegata l’attestazione dell’avvenuto versamento a favore della Provincia di 

Fermo di euro 50,00 per spese di istruttoria da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità: 

bonifico a favore della Provincia di Fermo utilizzando il codice IBAN IT 71 H 07601 13500 

000001630177, o bollettino di C/C postale n. 1630177  intestato a PROVINCIA DI FERMO – 

SERVIZIO TRASPORTI - SERVIZIO TESORERIA – VIALE TRENTO 113 – 63900 FERMO, 

con indicazione della causale “spese di istruttoria esami idoneità studi di consulenza 2020”; 



 

La domanda d’esame vale per una sola sessione dell’anno 2020: la mancata presenza all’esame, 

qualunque sia la causa, non comporta la restituzione del versamento effettuato per le spese di 

istruttoria, ed il candidato risulterà rinunciatario all’esame. 

 

Non saranno ammesse le domande che non siano sottoscritte o a cui non sia allegato un 

documento di identità in corso di validità, o che non siano pervenute entro la data di scadenza 

fissata nel presente bando. 

 

I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo e dare tempestivamente notizia di eventuali 

variazioni per il recapito delle comunicazioni; l’amministrazione provinciale non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 

indicato dal candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

specificato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Requisiti per partecipare all’esame 
 

Possono partecipare i soggetti interessati anche se non residenti nell’ambito territoriale provinciale, 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito 

in Italia; 

b) età non inferiore ad anni diciotto; 

c) 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 

del commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 – 

bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della 

Legge 15.12.1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la 

pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, (salvo che 

non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione); 

d) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 

prevenzione; 

e) non essere stato interdetto o inabilitato; 

f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 

10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni; 

g) possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 

Il requisito indicato nel punto g) del presente articolo non è obbligatorio per coloro che si trovano 

nella situazione prevista dall’art. 10, co. 3 della Legge n. 264/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, i quali produrranno, in sostituzione del titolo di studio, l’attestato di partecipazione al 

relativo corso di formazione professionale.  

Tutti i requisiti debbono essere posseduti dal candidato, a pena di esclusione, alla data di 

presentazione della domanda. 

Modalità di svolgimento dell’esame 
 

L’esame consiste in una prova scritta della durata di due ore e contempla la soluzione di cinque 

quesiti, a risposta multipla predeterminata, per ciascuna delle cinque discipline previste dal 

Regolamento Provinciale regolante l’attività di consulenza automobilistica, approvato con atto del 

Consiglio Provinciale n. 35 del 26/09/2013, per un totale di venticinque domande.  

Le cinque discipline materia d’esame sono: 

▪ la circolazione stradale 

▪ il trasporto di merci 



▪ la navigazione 

▪ il pubblico registro automobilistico 

▪ il regime tributario 

 

L’elenco completo dei quiz dal quale verranno scelti quelli da utilizzare per la prova d’esame, sarà 

reso disponibile ai candidati presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Fermo – Settore III 

Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale – Viale Trento 97 63900 Fermo, e pubblicato sul 

sito internet www.provincia.fm.it/bandi/ 

 

La prova è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per 

ogni disciplina formante oggetto del programma d’esame. 
 

Al termine di ogni seduta d’esame la Commissione esaminatrice fornirà 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 della Commissione, sarà 

affisso nel medesimo giorno, nella sede della prova d’esame. 

 

Nel caso di impossibilità ad effettuare la correzione degli elaborati nello stesso giorno di 

espletamento delle prove, la commissione fissa le date dei lavori e lo rende noto ai candidati 

mediante affissione nella sede di esame. 

 

L’elenco dei candidati che hanno superato la prova sarà pubblicato, con valore di notifica, sul sito 

internet istituzionale della provincia: www.provincia.fm.it/bandi/  

Ai candidati non idonei sarà data comunicazione per iscritto. 

 

Modalità per il ritiro dell’attestato 
 

 

A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità professionale 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto, previo assolvimento 

dei diritti di bollo, dell’importo vigente da parte del candidato risultato idoneo. 

 

 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Roberto Fausti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.fm.it/bandi
http://www.provincia.fm.it/bandi


 

 

Per le domande trasmesse via PEC applicare la marca                                 Marca da bollo € 16,00 
da bollo ed annullarla , scansionare ed inviare  la presente  
domanda compilata e scrivere nello spazio sottostante il  
numero della marca da bollo utilizzata . La presente pagina  
contenente  l’ originale della marca da bollo dovrà essere  
consegnata in sede di esame 
 
 _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente del Settore III Ambiente e Trasporti 

– CED – Polizia Provinciale  

della Provincia di Fermo 

Viale Trento 113  

63900 Fermo 

 

Il/la sottoscritto/a ............…….......................................................................................................... 

nato/a ....................................……......................................................... il ........................................ 

residente in .............................……............................................................cap   ............................... 

Via .....................................……...................................n.............., tel. ............................................. 

email................................................................... PEC................................................................... 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a sostenere gli esami, nella seduta del 31/03/2020, per il conseguimento 

dell’Idoneità Professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto di cui all’art. 5 della Legge 264/1991. 

E  DICHIARA 

ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 15/1968, avvalendosi delle possibilità normative in 

riferimento ad autocertificazioni e a conoscenza delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci rese 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000): 

▪ di essere in possesso seguenti requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1 dell’art. 

3 e del comma 2 dell’art. 5 della Legge n.264/1991: 

(contrassegnare i requisiti posseduti con una X sulla casella e completare i campi necessari) 

❑ di essere cittadino/a italiano/; 

 oppure 

❑ di essere cittadino/a di uno dei Paesi della Comunità Europea: _________________________ e                                            

stabilito in Italia; 

 

❑ essere residente a………………………………………….……………….prov…………..in 

via………………………………………………………………..n………..CAP…….…..; 



❑ di aver raggiunto la maggiore età; 

❑ 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 del commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 

648 e 648 – bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui 

all’art. 2 della Legge 15.12.1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena di 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; 

❑ di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste 

dall’art. 10 della L. 31.5.65, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” per sé e per le società cui 

appartengono; 

❑ di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado (o equiparato) di 

.....................………………....................................................……conseguito nell’anno 

scolastico......................…presso l’istituto ……..................…………............................................ 

con sede in ………………………………………………………………………………………. 

 

Dichiara di voler ricevere le comunicazioni dell’Ufficio, relative alla presente istanza, al seguente 

recapito (compilare solo se diverso da quello già indicato) : 

[Scrivere stampatello leggibile] ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Email___________________________________PEC____________________________________ 

 

Allega alla presente: 

1) attestazione di versamento di euro 50,00 a favore della Provincia di Fermo utilizzando il 

codice IBAN IT 71 H 07601 13500 000001630177, o tramite bollettino di C/C postale n. 

1630177  intestato a PROVINCIA DI FERMO – SERVIZIO TRASPORTI - SERVIZIO 

TESORERIA – VIALE TRENTO 113 – 63900 FERMO “spese di istruttoria esami idoneità 

studi di consulenza 2020”; 

 

2) copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento. 

 

N.B.:   E’ gradita fotocopia del diploma come sopra dichiarato. 

 
Luogo e data _____________________________ 

IL DICHIARANTE 

  

 _________________________ 

(Firma per esteso) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione  

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 della D.L.gvo 196/2003,  

“Tutela della Privacy”) 

Luogo e data _____________________________ 

IL DICHIARANTE 

    (firma per esteso) 

_______________________________ 


