
Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E SERVIZI

Servizio Trasporti
Via Ricchieri detto Celio n. 10
45100 ROVIGO

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME 

PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO

SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI

Sessione per l'anno 2021

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ prov. _________ il  _____________________

residente a _________________________________________________________ prov. ________

cap.______________ Via _______________________________________________ n.  ________

C.F.: ___________________________________________________________________________

Telefono __________________________________ Tel. Cellulare __________________________

Fax _______________________e-mail  _______________________________________________

PEC____________________________________________________________________________

C H I E D E

di poter espletare l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada
di merci secondo quanto disposto dal Regolamento vigente, approvato da ultimo con delibera del
Consiglio Provinciale n. 15 del 26/03/2014, prot.12594 del 18/03/2014;

di  essere  ammesso  a  sostenere  l’esame  per  il  conseguimento  dell’idoneità  professionale  per  il
trasporto su strada di merci, in campo:

 Nazionale ed internazionale – ESAME COMPLETO

 Internazionale – ESAME INTEGRATIVO

che si svolgerà:

 nella SESSIONE per l'anno 2021 - MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021, ALLE ORE 15.00

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni  penali  ed  amministrative  previste  dagli  artt.  75  e  76 del  medesimo D.P.R.  in  caso  di
dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
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MARCA
DA

BOLLO

Euro 16,00



DICHIARA

• di essere residente nella Provincia di Rovigo,_____________________________________
• di non essere interdetto giudizialmente e inabilitato
• di possedere il seguente titolo, come specificato nel Bando d’esame:

□ diploma di _____________________________________________________________,

conseguito il ___________________________________________________________, 

presso_________________________________________________________________;

per i titoli di studio conseguiti all’estero:

□ titolo di studio estero ___________________________________________________

______________________________________________________________________

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________

con sede a ______________________________________________________________

reso EQUIVALENTE al titolo di studio italiano:______________________________

_______________________________________________________________________

come da DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA n. __________del_____________

rilasciata da ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

□ titolo di studio estero _____________________________________________________

______________________________________________________________________

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________

con sede a _____________________________________________________________

reso EQUIPOLLENTE al titolo di studio italiano:_____________________________

______________________________________________________________________

come da DECRETO DI EQUIPOLLENZA n. ______________del_______________

rilasciato da ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

ovvero

□ attestato  di  frequenza del  corso preliminare  all’esame di idoneità  professionale  per  

trasporti nazionali/internazionali presso______________________________________

dal______________al__________.
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□ attestato  di  frequenza del  corso preliminare  all’esame di idoneità  professionale  per  

trasporti nazionali/internazionali presso_______________________________________

dal______________al__________ (corso iniziato antecedentemente al 1° ottobre 2013)

e atto di consapevolezza della vigenza dei nuovi quiz ed esercitazioni pratiche di cui al

decreto dirigenziale n. 79/2013.

A tale scopo allega:
- l'attestazione del pagamento dei  diritti d’esame di euro 100,00 (cento/00), effettuato a mezzo

versamento nella piattaforma del PagoPA, (accessibile dalla Home page del sito della Provincia
di Rovigo www.provincia.rovigo.it> PagoPA Sistema unico per i pagamenti elettronici> Altre
tipologie di pagamento> Autotrasporto cose e persone/Esami/Agenzie pratiche auto), indicando
nella  causale  del  pagamento  “DIRITTI PER ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL

TRASPORTO SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI – SESSIONE 2021 (CAP. 31151/E)”;
- copia del documento di riconoscimento;
- copia del/dei titolo/i professionale/i (ove ritenuto necessario) ;
- atto di consapevolezza  della vigenza dei nuovi quiz ed esercitazioni pratiche di cui al decreto

dirigenziale n. 79/2013;
- ____________________________________________________________________________.

L’INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE
ALL’ESAME E’ IL SEGUENTE:

Comune _________________________________________Frazione ________________________

Provincia _________________ Cap.___________Via _____________________________n.______

Tel.________________________ e-mail_______________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

Luogo e Data ________________, ________________

FIRMA

____________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679
Informazione e accesso ai dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 

con  riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  presso  l'interessato  che  presenti  la  domanda di  

partecipazione  all'esame di  idoneità  professionale di  cui  al  presente  Bando,  di  essere a  conoscenza  delle 

seguenti informazioni:
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http://www.provincia.rovigo.it/


1. il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rovigo, con sede in via Ricchieri detto Celio, 10, nella

persona del legale rappresentante pro tempore; 

2. la Responsabile del Trattamento dei dati personali È la Dirigente dell'Area Personale e Servizi Dott.ssa Monica

Zanforlin; 

3. il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) è E-CONS S.r.l.      e-mail:     dpo  @  provincia  .  rovigo.  it  ;

4. la finalità e la durata del trattamento attengono al procedimento per l'espletamento dell'esame di abilitazione di

cui al presente Bando, agli accertamenti e agli atti conseguenti gli esiti della prova d'esame; i dati raccolti

verranno trattati  e  conservati  per  il  tempo necessario  alla  conclusione del  relativo procedimento  compresi

anche i successivi atti di accertamento dei requisiti;

5. la mancata comunicazione e consenso al trattamento di tali dati renderà impossibile l'istruttoria e l'ammissione

all'esame di cui al presente Regolamento;

6. i dati saranno trattati esclusivamente dai componenti della Commissione d'esame e dal personale del Servizio

Trasporti della Provincia di Rovigo incaricati del trattamento degli stessi dati; non esiste inoltre  un processo

decisionale automatizzato; 

7. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione

legislativa che lo preveda; 

8. gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati l'accesso ai dati personali e la rettifica

o  cancellazione  degli  stessi  o  le  limitazioni  del  trattamento  (artt.  15,  16,  17  e  18  del  Regolamento  UE

2016/679)  o  di  opporsi  al  trattamento  (art.  21  dello  citato  Regolamento);  le  richieste  vanno  rivolte  alla

Provincia di Rovigo – Responsabile Protezione dei dati Personali - Via Ricchieri detto Celio, 10 - e-mail:

ufficio.urp@provincia.rovigo.it - Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.; 

9. gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale Autorità di

controllo; 

10. gli  interessati  hanno  altresì  il  diritto  di  proporre  ricorso  all'Autorità  Giudiziaria  (art.  78  del  suddetto

Regolamento Europeo)."

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di verifica,  ai sensi

dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

Luogo e Data ________________, ________________

FIRMA

_______________________________

DAE   I  

mailto:info@studiosicurlav.it
mailto:info@studiosicurlav.it
mailto:info@studiosicurlav.it
mailto:info@studiosicurlav.it
mailto:info@studiosicurlav.it
mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
mailto:ufficio.urp@provincia.rovigo.it

	C H I E D E

