
PROVINCIA DI RIETI 
(SETTORE III - Viabilità ) 

 

A V V I S O 

 
Si rende noto che con decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 14.12.2017 è stata rinominata la 

Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio 

dell’attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi di cui all’art.105, del D.Lgs n.112/98. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME 

 
Sono ammessi a sostenere gli esami, a domanda, da prodursi nei termini secondo le modalità appresso 

specificate coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) siano cittadini  residenti nella Provincia di Rieti; 

b) abbiano conseguito, alla data fissata per sostenere gli esami, un diploma di istruzione superiore di 

secondo grado o equiparato o scuola dell’obbligo e attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un 

corso di formazione professionale; 

c) abbiano raggiunto la maggiore età; 

d) non abbiano 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, 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 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 siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 

f) non siano stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero non sia in corso, nei loro confronti, un 

procedimento per dichiarazione di fallimento. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
      La domanda di ammissione all’esame deve: 

 

1) essere redatta in bollo, sulla base dello schema che può essere ritirato presso l’ufficio trasporti   

dell’Ente; 

2) pervenire, entro e non oltre   le ore 12.00 del 28.02.2018  presso la Provincia di Rieti – Settore III 

viabilità – via Salaria x L’Aquila 3; 

 

Dette domande possono essere anche presentate a mano, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio 

accettazioni di questo Ente. 

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione del versamento di €. 51,65 effettuato sul c.c.p. n. 

15043029 intestato alla Provincia di Rieti –Servizio di Tesoreria – via Salaria 3. 

Ai candidati ammessi alla prova di esame verrà data comunicazione personale della sede, della data e 

dell’ora di convocazione della sessione di esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per gli esami. 

Eventuali incompletezze od irregolarità potranno essere sanate, a pena di decadenza, nel termine indicato 

sulla lettera di invito , da parte di questo Ente, che sarà inviata ai singoli candidati. 

La mancata presentazione alla prova nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia alla stessa. 

I quesiti e le esercitazioni sono quelli previsti e pubblicati sul sito Internet del Ministero dei Trasporti. 

 

   
                                                                                                            IL DIRIGENTE                                                                   

                                                                                                    Dott.Ing.  Sandro Orlando                                                                      

       


