
All’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 

Dirigente del Servizio 3 Amministrativo - Ambiente – 

Trasporto privato

Viale Gramsci 4

61121 Pesaro (PU)

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Domanda di ammissione alla procedura comparativa per la selezione di n° 2 componenti 

esperti della commissione provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento 

dell’idoneità professionale di autotrasportatore di merci e viaggiatori.

Il  sottoscritto  …………………………………………………………………………………... 

ai  fini  della  designazione  dei componenti  esperti  della  Commissione  provinciale  per  lo 

svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore 

di merci e viaggiatori,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e decadrà dai benefici conseguenti 

dal  provvedimento  emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  stesse  secondo quanto  prescritto 

dagli articoli 76 e 77 del D.P.R. citato

a) di essere nato il ……………………… a ……………………………………………………

b) di essere residente a ………………………………………………….. CAP ………………

c) di essere cittadino (barrare con una X il caso o i casi che interessano)

[_] italiano

[_]  dello  Stato  ………………………………………..   (appartenente  all’Unione  

Europea);

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle con una X):

[_] non essere interdetto giudizialmente;

[_] non essere inabilitato;
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[_] non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato ivi compreso il 

patteggiamento,  per i  reati  previsti  nel capo II del titolo II del libro secondo del codice 

penale (delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione);

[_] non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato ivi compreso il 

patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 

(delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

[_] non essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dal D.lgs. N° 159/2011;

[_] non aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di docenza o di qualsiasi altra natura 

in seno a soggetti formatori che organizzano corsi di preparazione agli esami di cui alla 

presente selezione.

e) di essere in possesso dei seguenti titoli (barrare con una X il caso o i casi che interessano)

 Laurea breve (nuovo ordinamento ex D.M. 22 n. 270/2004) in ……………………………..

…………………………………….………………………………………………conseguita 

nell’Anno Accademico……./………presso l’Università di………………………………………….

.………………………;

 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica (nuovo ordinamento ex 

D.M.  270/2004)  in  ………………………………………….……………………… 

conseguita  nell’Anno  Accademico  ………….  /  ………  presso  l’Università  di 

……………………………………………;

 Docente in ………………………………………………………… dal …………./al ……… 

presso …………….…………………...………………………;

 Direttore dal …………….. al …………………. (minimo 5 anni) e cessazione dell’attività 

da almeno 5 anni ovvero il ……………….., della/e azienda/e di autotrasporto di merci o 

passeggeri denominata/e……………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………  avente/i  sede 

al  di  fuori  della  provincia  di  Pesaro  e  Urbino  (nel  comune 

di…………………………………………..)  e  in  possesso  di  laurea 

in………………………………………………………………………………………………

…………………………….....  conseguita  nell’Anno  Accademico………/………presso 

l’Università di…………………….……………………...………………………;

 Comprovata esperienza nelle materie d’esame per essere stato componente di precedenti 

commissioni  d’esame  presso………………………………………………….(indicare 

l’ente/i) dal ………….. al……………, per il medesimo esame in oggetto;



Si allega alla presente domanda fotocopia di un proprio valido documento di identità.

Data, …………………………………... Firma ……………………………………….


