
 

 
Al PRESIDENTE della Commissione 

d’esame per la Provincia di Brescia 

per il conseguimento dell’idoneità 

professionale per l’attività di consulenza 

per la circolazione dei mezzi di trasporto 

 

 

Il/la sottoscritto/a    
 

nato/a a ( ) il    

 

C.F.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

residente in ( ) C.A.P.    
 

Via n.    
 

recapito telefonico     
 

mail/ mail certificata    
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a sostenere gli esami di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264 per il 

conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto, nella prossima seduta all’uopo destinata. 

Contestualmente alla presente il sottoscritto chiede, in caso di esito positivo dell’esame di cui sopra, 

il rilascio dell’attestato conseguito. 

Si  allega  attestazione  del  pagamento  del  diritto  di  segreteria  di  €  70,00.=  da  versarsi  su 

c.c.p. n. 40867210 intestato a “Provincia di Brescia – Servizio Motorizzazione Civile – 

Piazza Tebaldo Brusato 20 - Brescia, indicando come causale (obbligatoria)“Diritti per esame 

idoneità professionale attività di consulenza automobilistica”. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

(art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e art. 489 Codice Penale), 
 

DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno  degli Stati membri della Comunità europea 

stabilito in Italia; 

 

b) di aver raggiunto la maggiore età; 

 

c) 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, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui 

all’articolo 2 della legge 15 dicembre 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; 

MARCA 

DA 

BOLLO 



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

prevenzione; 

 

e) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero di non aver in corso, nei 

suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

 

f) di aver conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado (o equiparato) (x) di: 
 

 
 

 

  in data    
 

presso l’istituto sito in    
 

  ( ), di cui si allega fotocopia; 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che i titolari di attestato sono inseriti in un apposito elenco provinciale liberamente consultabile, 

come disposto dall’art. 7 del “Regolamento delle attività della commissione provinciale d’esame per il conseguimento dell’idoneità 

professionale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 26 in data 28.06.2002. 

 
 

Brescia, lì    
 

FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO (xx) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

(x) Solo ed esclusivamente per i soggetti di cui all’art. 2 del D.M. 01/03/2000 n. 127 è ammesso in alternativa al 

diploma di istruzione superiore di secondo grado la produzione di un attestato di partecipazione al corso di formazione 

professionale istituito dalla Regione ai sensi dell’art. 10 comma 5° della legge 08 agosto 1991 n. 264. 

(xx) La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene 

apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, 

l’istanza può anche essere consegnata a mano da uno studio di consulenza automobilistico già sottoscritta oppure 

spedita per posta, in tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di 

identità in corso di validità. 


