
RICHIESTA ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI

TRASPORTO IN ESENZIONE DA ESAME

ALLA PROVINCIA DI MODENA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
Viale J. Barozzi 340
41124 Modena

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________

 nato/a   a ___________________________ (__)     il _________________________

residente a ________________________ (__) in Via__________________________

Tel._________________  codice fiscale____________________________________

CHIEDE
il  rilascio  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
08.08.1991 n. 264  in esenzione da esame

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 consapevole  delle sanzioni
penali  previste   nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  od  uso  di  atti  falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

a)  di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 10, comma 2, della legge 08.08.1991 n. 264
b) che alla data del 05.09.1991 esercitava effettivamente da almeno cinque anni, e precisamente

dal___________________, l’attività di disbrigo pratiche automobilistiche  in qualità di

________________________  (titolare/socio/amministratore)  dell’impresa

individuale/società  denominata_________________________________________

con sede in _______________________iscritta al registro Imprese presso la CCIAA di

Modena in data__________ col numero REA_________________

c) che la suddetta ditta, alla data del 05.09.1991, era titolare di licenza rilasciata dal Questore

della provincia di _____________________ in data________________________

ALLEGA

1) copia di un valido documento d’identità  
2) copia della licenza rilasciata dal Questore
3) visura storica camerale della ditta titolare di licenza del Questore  alla data del 05.09.1991

Data ____________                                                                 Firma leggibile e per esteso

                                                                                         ________________________________
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           BOLLO 

(Spazio riservato  all'Ufficio)

Prot. ___________/_______ del ____________



L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri
della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro
Manni.
-  che  le  informazioni  che la  Provincia  deve  rendere  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003 sono contenute nel  “Documento
Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e  nel
sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
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�Comunicazione di avvio procedimento 

Si comunicano i seguenti elementi:
1. l’Amministrazione competente è la Provincia di Modena;
2. l’oggetto del procedimento è il rilascio dell’attestato di idoneità professionale;
3. è competente all’emissione del provvedimento finale il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di
    Modena;
4. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni funzionario Amministrativo P.O. dell’Unità

Operativa Concessioni dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena
5. il procedimento ha inizio dalla data di ricezione della domanda e dovrà essere concluso – fatte salve eventuali
   sospensioni o interruzioni previste dalla legge - entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza ai

sensi di quanto disposto dalla legge 241/90
6.  il  ritardo  nell’emanazione  del  provvedimento  finale  determina  il  diritto  ad  un  indennizzo  a  carico

dell’Amministrazione nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro. La
Provincia è tenuta a corrispondere l’indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
·  che il procedimento riguardi l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa;
·  che il procedimento non si concluda nei termini previsti e su indicati;
·  che sia stato azionato preventivamente il potere sostitutivo di cui all’art.2 comma 9-bis della Legge 241/90 e sia

perdurata l’inerzia dell’Amministrazione. L’azione nei confronti del titolare del potere sostitutivo deve essere
presentata, dall’interessato, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del

    procedimento.
Il titolare del potere sostitutivo è l’Ing. Alessandro Manni il quale, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, deve concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
Commissario.

7. Ove non sia rispettato il termine per concludere il procedimento, può inoltre essere proposto ricorso avverso il
silenzio  della  Provincia,  anche  senza  necessità  di  diffida  all'Amministrazione  inadempiente,  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza del termine per provvedere.

8. gli atti del procedimento possono essere esaminati presso l’U.O. Concessioni del Servizio Amministrativo Lavori
    Pubblici della Provincia di Modena, Viale J. Barozzi 340, nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì
    dalle ore 09,30 alle ore 12,30.

Data _____________________________               Firma leggibile _____________________________________


