
Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile Patrim onio Edilizia
U.O. Amministrativa Trasporti

BANDO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  D I  AMMISSIONE
ALL’ESAME  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELL’IDONEITÀ  PROFES SIONALE  PER
L’ESERCIZIO  DELL'ATTIVITA'  DI  CONSULENZA PER  LA CIR COLAZIONE  DEI  MEZZI  DI
TRASPORTO nell'anno 2018.

Vista  la legge n. 264/1991, “disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”;

Vista  la  legge  n.  11/1994,  “Adeguamento  della  disciplina  dell'attività  di  consulenza  per  la
circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;

Vista  la  Legge  Regionale  n.  9  del  13  maggio  2003:  “Norme  in  materia  di  autotrasporto  e
motorizzazione civile”;

Visto  Il “Regolamento per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto”,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio  Provinciale   n.  134  del  24.6.2010    (nel  presente  bando  in  seguito  denominato
“Regolamento”);

Visto  il D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Vista  la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e sue modifiche e integrazioni;
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto  il D.P.R. n. 445/2000  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa”;
Vista  la convenzione con fra la Provincia di Reggio Emilia e le Province di Modena, Parma e

Piacenza approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 1 del 10/03/2016 

ART. 1 - OGGETTO

In  esecuzione  di  quanto  previsto  all’Art.  4  del  Regolamento  è  indetto  Bando  pubblico  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  dell’idoneità
professionale per l’esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Gli esami si svolgeranno in due sessioni distinte:

– la prima sessione  il giorno martedì 22 Maggio 2018 , alle ore 10

– la seconda sessione il giorno martedì 13 Novembre 2018 , alle ore 10

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati che abbiano tutti i requisiti di seguito
riportati:

a) avere la cittadinanza italiana o essere in altra condizione ad essa equiparata prevista dalla
legislazione vigente1 ed essere comunque stabiliti in Italia;

b) avere raggiunto la maggiore età; 
c) non  avere  riportato  condanne  per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro

l’amministrazione  della  giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l’economia  pubblica,
l’industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640,
646, 648, 648 bis, del C.P., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge

1  Art. 3 comma 1 lettera a) L.  08.08.1991 n. 264.
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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. Per i delitti
sopra elencati, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.;           

d) non  essere  sottoposti  a  misure  amministrative  di  sicurezza  personali  o  a  misure  di
prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni
e dalla L. 31.05.1965 n. 575;

e) non  essere  interdetti  o  inabilitati,  ovvero  non  avere  in  corso,  nei  propri  confronti  un
procedimento per dichiarazione di fallimento; 

f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di  secondo grado (quinquennale o
quadriennale) o titolo di studio equipollente; 

oppure

• essere in possesso dell’attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di
cui  all’art.  10,  comma  5  della  L.  n.  264/91,  secondo  le  disposizioni  definite  dalla
deliberazione  della  Giunta  Regionale  18.04.2001  n.  542  ed  essere  in  una  delle
condizioni previste dall'art. 5 c. 2 lett. a), b) e c) del Regolamento:

- soggetto subentrante nell’attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità
fisica del titolare dell’impresa individuale che era in possesso dell’attestato di idoneità
professionale2;
- socio o amministratore, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del
socio  o  dell’amministratore  che  era  in  possesso  dell’attestato  di  idoneità
professionale3; 
- soggetto che ha esercitato effettivamente l’attività di consulenza automobilistica da
meno di tre anni anteriormente al 05.09.1991.4

oppure

• essere stati titolari di una licenza di P.S. ed avere esercitato effettivamente l’attività di
consulenza automobilistica da più di tre anni alla data del 05.09.1991 (Art. 5 c. 3 del
Regolamento).

g) essere residenti in una delle Province convenzionate e pertanto avere la residenza in un
Comune fra quelli  delle Province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Piacenza.

ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE per la prima session e del 22 Maggio 2018

Coloro  che intendono sostenere  l’esame  per  il  conseguimento  dell’idoneità  professionale per
l’esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella prima sessione
di    martedì  22  Maggio  2018,  devono  rivolgere  apposita  istanza,  in  competente  bollo,  alla
Provincia di  Reggio Emilia  – U.O. Amministrativa Trasporti,  entro le ore dodici  del  giorno 27
Aprile 2018,   secondo lo schema che viene allegato al  presente Bando,  riportando, in modo
chiaro  e  leggibile,  tutte  le  indicazioni  in  esso  contenute,  dichiarate  sotto  la  personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000.

Le  domande,  debitamente  sottoscritte  e  corredate  dalla  documentazione  prevista,   potranno
essere: 

• consegnate  all'ufficio  della  U.O.  Amministrativa  Trasporti  in  Corso Garibaldi  n.  26,  -  1°
piano - Reggio Emilia, nelle giornate di apertura al pubblico: il Martedì dalla ore 9 alle ore
12, il Giovedì dalle 15 alle 17 e il Venerdì dalle ore 9 alle ore 12;  

• spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  a Provincia di Reggio Emilia U.O.

2  Art. 4 commi 4 e 6 L. 04.01.1994 n. 11
3  Art. 4 commi 5 e 6 L. 04.01.1994 n. 11 
4  Art. 10 comma 3  L. 08.08.1991 n. 264; C.M. 0089/4302(C) D.C. IV n. B020 del 04.02.1997
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Amministrativa Trasporti– Corso Garibaldi n. 26 – 42121 Reggio Emilia
•  consegnate all' Archivio della Provincia,  Corso Garibaldi 59 – Reggio Emilia 

Consegna o spedizione dovranno avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 Aprile 2018 (per
le domande inviate a mezzo posta faranno fede la data e l’orario del timbro postale d’invio). 

Le domande presentate successivamente al 27 Aprile 2018 o spedite dopo tale data saranno
inserite nel procedimento della seconda sessione de l 13  Novembre 2018 e ne sarà valutata
l'ammissibilità a tale seconda sessione 2018. 

NOTA BENE  le domande spedite entro la data del 27 Aprile 2018 dovranno in ogni caso pervenire
agli uffici della Provincia entro e non oltre il  giorno 04 Maggio 2018, termine oltre il  quale non
verranno istruite per la prima sessione del 22 Maggio 2018, ma saranno inserite nel procedimento
relativo alla seconda sessione del 13 di Novembre 2018, e ciò a prescindere dalla data apposta
dall'ufficio postale competente.
L’Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo
o disguido di comunicazione ai soggetti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte del
soggetto istante, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili  al fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sul  sito  internet  della  Provincia  (www.provincia.re.it sezione  “Infrastrutture  e  Trasporti”,  poi
“Trasporti” sottosezione “esame di idoneità per aprire uno studio professionale di consulenza”) , la
settimana precedente all'esame , sarà pubblicato l'elenco degli ammessi all'esame ch e avrà
valore di convocazione. 

I candidati non ammessi saranno informati mediante lettera.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente docu mentazione :

• attestazione del versamento di  € 60,00 per i diritti  di istruttoria da versare sul c/c postale n.
10912426 intestato a  Provincia di Reggio Emilia   con causale: “esame per conseguimento
idoneità agenzie sessione di maggio 2018”.  In nessun caso la somma verrà restituita;

• una  marca da bollo da € 16  da apporre sull'istanza;
• copia in carta semplice del diploma di scuola di secondo grado (facoltativo);

- se il titolo di studio è stato conseguito all'estero: 
- copia del titolo di studio
- traduzione giurata dello stesso
- dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato del proprio Paese in Italia, o dall'Ambasciata
Italiana del Paese in cui si è conseguito il titolo di studio

- se si richiede l'accesso all'esame ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 5 del Regolamento:
- documentazione attestante la condizione ricorrente; 
-  Attestato in originale rilasciato a seguito di  superamento del corso di  formazione di cui
all’art. 10 c. 5 della L 264/1991;

La documentazione presentata in copia fotostatica non sarà restituita.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE per la seconda  sess ione del 13 Novembre 2018

Coloro  che intendono sostenere  l’esame  per  il  conseguimento  dell’idoneità  professionale per
l’esercizio  dell'attività  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto nella  seconda
sessione di   martedì 13 Novembre 2018, devono rivolgere apposita istanza, in competente bollo,
alla Provincia di Reggio Emilia  – U.O. Amministrativa Trasporti , entro le ore dodici del  giorno 15
Ottobre 2018,   secondo lo schema che viene allegato al presente Bando,  riportando, in modo
chiaro  e  leggibile,  tutte  le  indicazioni  in  esso  contenute,  dichiarate  sotto  la  personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000.
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Le  domande,  debitamente  sottoscritte  e  corredate  dalla  documentazione  prevista,   potranno
essere: 

• consegnate  all'ufficio  della  U.O.  Amministrativa  Trasporti  in  Corso Garibaldi  n.  26,  -  1°
piano - Reggio Emilia, nelle giornate di apertura al pubblico: il Martedì dalla ore 9 alle ore
12, il Giovedì dalle 15 alle 17 e il Venerdì dalle ore 9 alle ore 12;  

• spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  a Provincia di Reggio Emilia U.O.
Amministrativa Trasporti– Corso Garibaldi n. 26 – 42121 Reggio Emilia

•  consegnate all' Archivio della Provincia,  Corso Garibaldi 59 – Reggio Emilia 

Consegna o spedizione dovranno avvenire entro e non oltre le ore  12.00 del 15 Ottobre 2018
(per le domande inviate a mezzo posta faranno fede la data e l’orario del timbro postale d’invio). 

Non saranno accolte domande e/o documenti presentat i o spediti oltre la citata scadenza
del 15 ottobre 2018. 

NOTA BENE  le  domande  spedite  entro  la  data  del  15  ottobre   2018  dovranno  in  ogni  caso
pervenire agli uffici della Provincia entro e non oltre il giorno 22 Ottobre  2018, termine oltre il quale
non verranno istruite a prescindere dalla data apposta dall'ufficio postale competente.  
L’Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo
o disguido di comunicazione ai soggetti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte del
soggetto istante, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili  al fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sul  sito  internet  della  Provincia  (www.provincia.re.it sezione  “Infrastrutture  e  Trasporti”,  poi
“Trasporti” sottosezione “esame di idoneità per aprire uno studio professionale di consulenza”) , la
settimana precedente all'esame , sarà pubblicato l'elenco degli ammessi all'esame ch e avrà
valore di convocazione. 

I candidati non ammessi saranno informati mediante lettera.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente docu mentazione :

• attestazione del versamento di  € 60,00 per i diritti  di istruttoria da versare sul c/c postale n.
10912426 intestato a  Provincia di Reggio Emilia   con causale: “esame per conseguimento
idoneità agenzie sessione di maggio 2018”.  In nessun caso la somma verrà restituita;

• una  marca da bollo da € 16  da apporre sull'istanza;
• copia in carta semplice del diploma di scuola di secondo grado (facoltativo);

- se il titolo di studio è stato conseguito all'estero: 
- copia del titolo di studio
- traduzione giurata dello stesso
- dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato del proprio Paese in Italia, o dall'Ambasciata
Italiana del Paese in cui si è conseguito il titolo di studio

- se si richiede l'accesso all'esame ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 5 del Regolamento:
- documentazione attestante la condizione ricorrente; 
-  Attestato in originale rilasciato a seguito di  superamento del corso di  formazione di cui
all’art. 10 c. 5 della L 264/1991;

La documentazione presentata in copia fotostatica non sarà restituita.

ART. 5 – PROGRAMMA D’ESAME 

La prova per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto verterà su:  
- La circolazione stradale;
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- Il trasporto di merci;

- Navigazione;

- Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

- Il regime tributario

L’elenco generale dei quesiti che saranno proposti in sede d’esame, sarà pubblicato sul sito della
Provincia di Reggio Emilia  www.provincia.re.it sezione “Infrastrutture e Trasporti”, poi  “Trasporti”
sottosezione “esame di idoneità per aprire uno studio professionale di consulenza”, a partire dal 27
marzo 2018, ed anche prima, se possibile.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

La  prova  d’esame  consiste  in  una  prova  scritta  basata  su  quesiti  a  risposta  multipla
predeterminata.  L’elaborato  sarà  adeguatamente  diversificato  per  garantire  imparzialità  e
trasparenza.  
A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente
venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle  discipline oggetto dell’esame.  
La prova d’esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati  che risponderanno in
maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina  del programma
d’esame.
Non  oltre  il  giorno  27  Marzo  2018  verranno  pubblicati  i  quiz  d'esame sul  sito  internet  della
Provincia di Reggio Emilia.

ART. 7 – ESITI DELL’ESAME

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formulerà l’elenco dei candidati risultati
idonei affinché la Provincia di Reggio Emilia possa rilasciare l’attestato di idoneità.
Nel  sito  internet  della  Provincia  (www.provincia.re.it sezione  “Infrastrutture  e  Trasporti”,  poi
“Trasporti” sottosezione  “esame di idoneità per aprire uno studio professionale di  consulenza”)
verranno pubblicate, oltre al suddetto elenco, data e modalità  di ritiro degli attestati.
I  candidati,  all'atto  del  ritiro,  dovranno  portare  una  marca  da  bollo  da  euro  16  da  apporre
sull'attestato originale.

ART. 8 - SEDE E CALENDARIO ESAMI

Gli  esami  si  svolgeranno  alle  ore  10  presso l’Aula  del  Consiglio  Provinciale  di  “Palazzo
Allende” in Corso Garibaldi n. 59, piano 1° a Reggi o Emilia . 

Per coloro che partecipano alla prima sessione dell'anno 2018, la data d'esame è martedì 22
Maggio 2018, ore 10.

Per  coloro  che  partecipano  alla  seconda   sessione  dell'anno  2018,  la  data  d'esame  è
martedì 13 Novembre 2018, ore 10.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un docum ento di identità in corso di validità.
La  mancata  presentazione  il  giorno  dell'esame  comporterà  l’automatica  esclusione  dal
procedimento.

ART. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Responsabile  del  procedimento  è  l'ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia. Nel sito Internet della
Provincia ,  (www.provincia.re.it    sezione “Infrastrutture e Trasporti”,  poi  “Trasporti” sottosezione
“esame di idoneità per aprire uno studio professionale di consulenza”), una settimana prima della
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data d'esame, verranno pubblicate le seguenti informazioni: 
- elenco degli ammessi, avente valore di convocazione  
- elenco degli idonei . Questo elenco sarà pubblicato nella data che verrà resa nota ai candidati il
giorno dell'esame.
I candidati non ammessi saranno informati mediante lettera contenente i motivi dell'esclusione.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Reggio Emilia si riserva la
facoltà di effettuare controlli: sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla
veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dal  candidato  in  autocertificazione  ai  fini  dell’ammissione
all’esame.
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni
non veritiere  o per  mancata  esibizione della  documentazione richiesta nell’ambito  dei  controlli
previsti.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla U.O. Amministrativa Trasporti : per
email:  trasporti@provincia.re.it, o per telefono a : Dott. Marta Dehò 0522 444304; Sig.ra Paola
Ruina 0522 444 388; Sig. Matteo Campanini 0522 444357.

ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY ( DLgs n. 196/2003)

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente  procedimento,  verranno  trattati  nel  rispetto  dei  limiti  posti  dal  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs.n. 196/2003.
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003:
- i  dati  conferiti  saranno  utilizzati  dal  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile,  Patrimonio,
Edilizia in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati,
nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; 
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento,
nonché  ad  altri  soggetti  pubblici  o  privati,  nei  soli  casi  previsti  dalla  norma  di  legge  o  da
regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o
da regolamento;
- il  conferimento  dei  dati  da  parte  dell’interessato  ha  natura  obbligatoria  quando  riguarda
informazioni  essenziali  per  il  procedimento  in  oggetto,  nel  qual  caso,  la  mancanza  di  tale
conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Reggio Emilia  e  il Responsabile del trattamento
è il Dirigente del Servizio  Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio, Edilizia

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti della Provincia di Reggio Emilia.

Il Dirigente
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile

Patrimonio ed Edilizia
 f.to  Dott. Ing. Valerio Bussei
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