
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V Direzione “Ambiente e Pianificazione”

Servizio “Pianificazione Strategica”
Ufficio “Funzioni Delegate in materia di Trasporti”

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’AUTOTRASPORTO NAZIONALE ED

INTERNAZIONALE DI MERCI  PER CONTO DI TERZI

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998, art. 105, comma 3, lett. g);
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Regolamento CE n. 1071/2009; 
Vista  la  nota  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  prot.  nr.  26141  del  2.12.2011
“Regolamento CE nr. 1071/2009 – Esami per l'idoneità professionale per l'accesso alla professione
di autotrasportatore per conto di terzi-Prime indicazioni procedurali”;
Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 79 dell’ 8 luglio 2013;
Vista la circolare del Ministero dei Trasporti, Comitato Centrale Albo Nazionale Trasportatori, del
16/12/2013;  
Visto il Regolamento provinciale;
Il  Dirigente,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  395/2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  del
Regolamento provinciale,  fissa le sessioni d’esame per l’anno 2021, per il  conseguimento della
idoneità professionale per il trasporto di merci per conto di terzi,  che si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
- I sessione :               prima decade di aprile           
  (termine di scadenza di presentazione della domanda: 13 marzo 2022)
- II sessione:              prima decade di ottobre
  (termine di scadenza di presentazione della domanda: 18 settembre 2022)

Gli esami si svolgeranno presso la sede della Città Metropolitana di Messina, Corso Cavour. I
candidati  ammessi  all’esame  saranno  convocati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o con pec.

Il  presente  bando,  completo  di  fac-simile  della  domanda  di  ammissione,  è  visionabile  nel  sito
internet  della Città Metropolitana all’indirizzo www.cittametropolitana.me.it. 
Il presente bando è da ritenersi  avviso di apertura dei termini relativamente alla prima sessione
d’esame.
L’avviso  di  apertura  dei  termini  della  successiva  sessione  d’esame sarà,  altresì,  pubblicato  nel
sopraccitato sito.

REQUISITI 
Oltre ai requisiti di idoneità morale, i candidati dovranno avere alla data di scadenza di ciascuna
sessione:
- maggiore età;
- non essere interdetti e non inabilitati;
-  avere  la  residenza  anagrafica  in  uno  dei  comuni  della  provincia  di  Messina  o  l’iscrizione
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza di queste, la residenza normale così

http://www.cittametropolitana.me.it/


come definita all’art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 395/2000;
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o attestato triennale
rilasciato da Istituti Professionali dello Stato legalmente riconosciuti o parificati o diploma di laurea
o,  in alternativa, dell’attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all’esame,
organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente,
che  attesti  la  compiuta  e  regolare  frequenza  del  corso  di  preparazione  all’esame  di  idoneità
professionale;

(solo per coloro che sostengono esame di idoneità internazionale) :
- avere già conseguito l’idoneità in ambito nazionale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per  l’ammissione  agli  esami,  i  candidati  dovranno  far  pervenire  la  domanda,  in  bollo,  redatta
secondo lo schema allegato, sottoscritta dall’interessato ed indirizzata a:

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
V DIREZIONE  “Ambiente e Pianificazione”
Servizio Pianificazione Strategica
Ufficio Funzioni Delegate in materia di Trasporti 
“Commissione d’esame per il  conseguimento dell’idoneità professionale per il  trasporto di
merci per conto di terzi” 
Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici 
98122 MESSINA
entro:

- le ore 13.00 del giorno di scadenza del termine se consegnata a mano direttamente
all’ufficio protocollo generale dell’ente o a mezzo pec (protocollo@pec.prov.me.it); 

- se la trasmissione avverrà mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede
la data di invio del timbro datario postale.

La domanda, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici completi, l’indicazione del tipo di idoneità che
si intende conseguire ovvero:
- completo;
- internazionale (solo per chi è già in possesso dell’idoneità nazionale).
Il  candidato  dovrà,  inoltre,  indicare  alla  voce  prevista  nello  schema  di  domanda  il  recapito  o
l’indirizzo  pec  presso  il  quale  dovranno  essere  inviate  tutte  le  comunicazioni  inerenti  al
procedimento.
Le domande pervenute dopo la predetta scadenza saranno ammesse alla sessione successiva. 

ALLEGATI
Alla domanda, redatta in bollo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- attestazione del versamento di € 100,00 (cento\00) sul c/c postale 14087985, intestato a:
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
V Direzione – Ambiente e Pianificazione - 
causale: “Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per
conto di terzi”;
-  copia, fronte-retro, di un documento di identità valido, sottoscritto dal candidato;
-  copia del codice fiscale;
-  copia  autenticata  del  diploma  di  istruzione  superiore  di  secondo  grado  o  attestato  triennale
rilasciato da Istituti Professionali dello Stato legalmente riconosciuti o parificati o diploma di laurea
o, in  alternativa,  originale  dell’attestato  di  frequenza al  corso obbligatorio,  autorizzato  e svolto
secondo le vigenti normative;
-  copia del permesso/carta di soggiorno, in corso di validità, se cittadini extracomunitari;

mailto:protocollo@pec.prov.me.it


(solo per coloro che sostengono l’ esame per trasporto internazionale):
-  attestato di idoneità di trasporto nazionale.

PROGRAMMA D’ESAME
Ai  sensi  della  normativa  vigente,  i  candidati  dovranno  dimostrare  sufficienti  conoscenze  sulle
materie di cui appresso:
gruppo 1:
- elementi di diritto civile
- elementi di diritto commerciale
- elementi di diritto sociale
- elementi di diritto tributario 
gruppo 2:
- gestione commerciale e finanziaria delle imprese
gruppo 3:
- accesso al mercato
gruppo 4:
- norme tecniche e gestione tecnica
gruppo 5:
- sicurezza stradale

PROVE DI ESAME
L’esame per  il conseguimento dell’idoneità professionale consiste nelle seguenti prove:
-   idoneità trasporto di merci per conto terzi (nazionale e internazionale):
a) 60 quiz a risposta multipla, con  tempo a disposizione max 2 ore 
    (min 30 punti, con almeno risposte corrette pari al 50% di ciascun gruppo); 
b) un’esercitazione su un caso pratico, articolata in quattro domande,  con tempo a disposizione    
     max  2 ore 
    (min 16 punti, con almeno due sufficienze);
-   idoneità trasporto di merci per conto terzi (solo internazionale):
a) 60 quiz a risposta multipla su elementi di solo ambito internazionale riguardanti i gruppi 1 e 3,
    con tempo a disposizione max 2 ore 
    (min 30 punti, a prescindere dai gruppi);
b) un’esercitazione su un caso pratico, articolata in quattro domande, di solo ambito internazionale,
     con tempo a disposizione max 2 ore 
     (min 16 punti, con almeno due sufficienze).

L’esame di idoneità si riterrà superato se, dopo aver superato le due prove, il punteggio complessivo
raggiungerà i 60/100.
Per la scelta dei quiz e dell’ esercitazione pratica, la Commissione si avvale di un software prodotto
da  Egaf  Edizioni  srl  di  Forlì,  che  provvede  alla  scelta  dal  database,  in  modo  automatico  e
assolutamente  casuale,  dei  quesiti  predisposti  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per il Trasporto Intermodale.
Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno “X” la risposta considerata vera.
La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:
- segno  “X” apposto al di fuori della casella destinata alla risposta;
- segno “X” mancante;
- segno “X” apposto su più caselle;
- altre modalità di contrassegno diverse dal segno “X”.
Ogni eventuale correzione sarà considerata errore.



COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le domande di ammissione all’esame di idoneità professionale sono valutate dall’ufficio preposto,
che svolge le funzioni di segreteria, ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti
prescritti.
La Commissione darà comunicazione agli interessati, con la medesima procedura, di ammissione o
eventuale esclusione dal sostenimento della prova. 
Per ulteriori  informazioni si potrà contattare il competente ufficio Trasporti,  via XXIV Maggio,
MESSINA, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai numeri telefonici  0907761295 e
0907761377. 
Il presente bando potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche
specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia, incompatibili o di difficile
coordinamento.
Il presente bando entra in vigore ad avvenuta esecutività del relativo provvedimento.
  

                                                                                                             Il Dirigente             
                                                                                                        (Dott. S. PUCCIO)



ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

                                                                       Alla  Città Metropolitana di Messina
                                                                                V Direzione “Ambiente e Pianificazione”  

BOLLO                                              Servizio “Pianificazione Strategica”
                                                                                Ufficio “Funzioni Delegate Trasporti”

                                                                                          Commissione d’esame                                                    
                                                                                Via XXIV Maggio 

                                                                                Palazzo degli Uffici
                                                                                98122 MESSINA

OGGETTO:  Domanda  di  ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  dell’idoneità  professionale
all’autotrasporto di merci  per conto terzi.

 _l_  sottoscritt_  ________________________________________, nat_  a ___________________,

il ______________________  residente a ______________________________________________

___________________________, prov. _______ in via/piazza _____________________________

______________________________C.A.P.___________  tel.  _____________________________

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE

di essere ammesso a  sostenere gli esami per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale per

l’autotrasporto di cose in conto terzi ovvero:   

 trasporto su strada merci su territorio nazionale ed internazionale (completo)

 trasporto su strada merci solo su territorio internazionale

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e

dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art..76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

che quanto dichiarato sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n..445,  può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Città Metropolitana

dall’esito dei quali a norma dell’art. 75 e, ove emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la

conseguente decadenza dei benefici prodotti  dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non

veritiera

DICHIARA

di essere residente a  _____________________, prov. _______in via/piazza _________________________

____________________________________________, C.A.P. __________;



di avere l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero nel comune di _______________ 

(Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della provincia di Messina  il solo domicilio) 

  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato appartenente alla Unione Europea; 

- di possedere il seguente C. F.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

   di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del T.U. sulla immigrazione, con ______

________________________ di soggiorno n. __________ rilasciato da ____________________________  

e valido fino al _____________;

di non essere inabilitato;

di non essere interdetto giudizialmente;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (scuola media superiore anche triennale):______________

__________________________________________conseguito nell’anno scolastico ___________________ 

presso___________________________________________________________di_____________________

_______________________Via_____________________________________________________________

(se non in possesso del titolo di scuola media superiore)

  di avere superato il corso di formazione previsto dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 395 del  22 dicembre

2000;

di  aver preso  visione  del  bando  di  ammissione  all’esame  per  il  conseguimento  dell’abilitazione  sopra
indicata e di accettarne le condizioni; 

CHIEDE

altresì, che ogni comunicazione relativa al presente procedimento, sia inviata al seguente recapito: 

*via/piazza:__________________________________________________*località____________________

*Prov.________* C.A.P.____________  pec:___________________________________________________

Data _________________                                                      Firma   ______________________

* campi  obbligatori



N.B.-  La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive,  rese ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,  non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza

del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. L’istanza spedita a

mezzo posta deve contenere fotocopia fronte-retro con firma in originale di un documento di identità in corso

di validità.

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003  (codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo, nella Sua qualità di interessato,

che i suoi dati personali verranno trattati come segue:

1) conferimento e finalità del trattamento

il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste

dal D.Lgs. n. 395/2000 e successive disposizioni attuative ed integrative;

2) modalità del trattamento 

il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità automatizzate e non, nel rispetto delle

regole  di  riservatezza  e  di  sicurezza  previste  dalla  normativa.  I  dati  personali  contenuti  nella  presente

domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Città Metropolitana a cui

è diretta l'istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal del D.Lgs.n.196/2003.

3) comunicazione dei dati

i dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le finalità stesse di carattere

istituzionale e, comunque, nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 19 del D.Lgs. n.196/2003.

Luogo e data_________________                                                   Firma per accettazione 



Parte riservata all’ufficio

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ in qualità di responsabile 

della procedura per la Segreteria della Commissione d’esame, attesta che: 

 la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data ______________________

Il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione di __________________________________

n. ____________________________ rilasciato da _______________________________________

in data __________________;

  la domanda e gli eventuali allegati sono pervenuti per mezzo del sistema postale o brevi manu 
     dall’interessato o da terzi  già sottoscritti  e corredati  della  copia fotostatica del documento

d’identità del sottostante.
                                                                         

Ricevuta dal dipendente



Delega a terzi

_l_ sottoscritt _ ________________________________________________ delega a presentare la

domanda in sua vece _l_ sig.__________________________________________________ nat_ a

_____________________________________ il ________________ ed  informa il delegato  che è

tenuto a produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento d’identità per i controlli

previsti dalla legge.

Data ____________________                                         Firma ____________________________ 


