
  

PROVINCIA DI VERONA
Servizio trasporti traffico mobilità

BANDO  PER  L’AMMISSIONE  AGLI  ESAMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO  DI  IDONEITÀ’  PROFESSIONALE  PER  L’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE  DI  TRASPORTATORE  SU  STRADA DI  COSE  PER
CONTO DI TERZI E DI PERSONE.

Ai sensi del Regolamento provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone,
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 5 luglio 2006 ed in esecuzione della
determinazione  del  dirigente  del  Servizio Trasporti  n.  2575 del  7  agosto  2019,
è indetta una sessione di esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME

Per l'ammissione all’esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;
b) non essere interdetti giudizialmente e non essere inabilitati;
c) residenza anagrafica nella Provincia di Verona1;
d) uno tra:

(1) assolvimento  dell’obbligo  scolastico  e  frequenza  a  un corso di  preparazione  agli
esami presso organismi autorizzati dal Ministero dei Trasporti;

(2) corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno triennale.

Art. 1 BIS - DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO 

a) I cittadini italiani o comunitari auto certificano nella domanda di ammissione all'esame il
possesso del titolo di studio o dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) I  cittadini  extracomunitari  devono  allegare  una  dichiarazione  di  valore  rilasciata
dall’ambasciata  o  consolato  italiano  del  paese  di  origine,  attestante  il  fatto  che
l’interessato ha effettuato,  nel proprio Paese,  un percorso di studi (specificare la durata)
corrispondente:

               

1  O l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale L’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo n. 395
del 22 dicembre 2000  considera residenza normale il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso in cui una persona non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in
cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che
pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione
di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
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(1) all’assolvimento dell’obbligo scolastico in Italia 
oppure

(2)  a  un  corso  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  come  specificato  
nell'articolo  1 punto (2).

Art. 2 - MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il  candidato,  al  fine di sostenere l’esame per il  conseguimento dell’idoneità professionale,  deve
presentare domanda,  redatta  su carta  legale,  in  bollo da € 16,00  utilizzando esclusivamente il
modello allegato al  presente bando, disponibile anche presso:

- sito web della Provincia di Verona,  all’indirizzo  http://portale.provincia.vr.it/  ,       nella sezione
“Notizie”

- Servizio Trasporti – unità operativa trasporto privato, Via delle Franceschine, 10 – Verona (5°
piano);

Le domande devono  pervenire al Servizio Trasporti della Provincia di Verona – unità operativa
trasporto privato - Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona  entro venerdì 20 settembre 2019.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. fa fede la data del timbro postale.

Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo ove il candidato intende ricevere le comunicazioni
che  si  riferiscono  all’esame;  in  assenza  di  indicazioni  le  comunicazioni  saranno  inviate  alla
residenza dichiarata.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati:

a) fotocopia fronte/retro di un documento di identità personale valido;
b) fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità per gli extracomunitari;
c) per coloro che si iscrivono avendo frequentato un corso presso organismi autorizzati:

• per i candidati italiani e cittadini dell’Unione Europea:
- copia attestato di frequenza del corso di formazione oppure dichiarazione dell’ente di

formazione che ha svolto il corso di preparazione agli esami;

• per i candidati extracomunitari:
- copia  attestato  di  frequenza  del  corso  di  formazione  oppure  dichiarazione

dell’organismo che ha svolto il corso di preparazione agli esami 
- documentazione prevista dall’articolo 1 BIS  lettera b (1)  del presente bando.

d) per coloro che si iscrivono in virtù del possesso di un diploma di scuola superiore di secondo
grado:

 per i candidati extracomunitari:
 documentazione prevista all’articolo 1 BIS  lettera b  (2) del presente bando.

http://portale.provincia.vr.it/
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Art. 3 -  AMMISSIONE ALL’ESAME

L’ammissione all’esame viene decisa dal competente ufficio della Provincia dopo la verifica della
regolarità delle domande di partecipazione e la loro conformità a quanto prescritto nel presente
bando e dalla normativa vigente.
In caso di documentazione incompleta o insussistenza dei requisiti, l’ufficio provinciale competente
dispone in ogni momento l’integrazione della medesima attraverso apposita richiesta e stabilisce la
data entro la quale la  documentazione mancante deve essere prodotta,  pena la non ammissione
all’esame.
In caso non sussistano i requisiti per l’ammissione all’esame il dirigente esclude il candidato con
proprio  provvedimento.  La  comunicazione  di  non ammissione  all’esame è  inviata  al  candidato
dall’ufficio provinciale competente.

Art. 4 - MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME

L’esame, come previsto dall’articolo n.  8 comma 2 del  decreto dirigenziale del  Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici n. 291 del 25 novembre 2011  si compone di due prove:

- una  prova  scritta  consistente  in  sessanta  domande con una  risposta  esatta  a  scelta  fra  quattro
risposte alternative.

- una prova scritta consistente in una esercitazione su un caso pratico.

I  quesiti  e  i  casi  pratici  sono  elaborati  e  resi  pubblici  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti. 

Art. 5  - QUIZ E TIPI DI ESERCITAZIONI

A partire dal 1 gennaio 2015 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126 è abrogato, verranno
pertanto  applicati  i  quesiti  e  i  casi  pratici  previsti  dal  decreto  dirigenziale  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  del  8  luglio  2013,  prot.  79  e  pubblicati  sul  sito  del  Ministero  dei
trasporti al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698

Per ogni prova i candidati hanno a disposizione due ore.

L’esame riguarderà le seguenti discipline:      

a.Elementi di diritto civile 
b.Elementi di diritto commerciale              
c.Elementi di diritto sociale 
d.Elementi di diritto tributario 
e.Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa 
f.Accesso al mercato 
g.Norme tecniche e gestione tecnica 
h.Sicurezza stradale 

Gli argomenti d’esame per ciascuna delle materie sopra indicate sono contenuti nell’allegato B al
presente bando.

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698
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Art. 6 – PUNTEGGIO

Si applicherà quanto previsto dal decreto dirigenziale del 8 luglio 2013, prot. n. 79,  del Ministero
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -  Dipartimento  per  i  Trasporti,  la  Navigazione  ed  i  Sistemi
informativi e statistici di attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009 e dell'articolo 8,
commi  8  e  9,  del  decreto  291 del  25  novembre  2011 concernente  i  quesiti  e  gli  esami  per  il
conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

In particolare,  per la valutazione della prova scritta (quiz) sono attribuibili  al  massimo sessanta
punti; per la valutazione dell’esercitazione sul caso pratico, sono attribuibili al massimo quaranta
punti. 
L'esame è superato se la prova  soddisfa le seguenti condizioni: 

1) un punteggio complessivo di almeno sessanta punti
2) trenta punti nella prova a quiz
3) sedici punti nella esercitazione sul caso pratico

Per ottenere il punteggio di cui al precedente punto 2), il candidato deve rispondere esattamente ad
almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia , come raggruppate nel comma 1 dell'articolo 5 del
decreto dirigenziale 8 luglio 2013 n. 79; per l'esame integrativo (internazionale) il candidato deve
rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

Per  ottenere  il  punteggio  di  cui  al  precedente  punto  3),  il  candidato  deve  affrontare  in  modo
sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

Art. 7 - CALENDARIO DELLE PROVE,  ELENCO IDONEI

L’elenco dei candidati ammessi all’esame,  il giorno della prova di ciascun candidato e ogni
altra  informazione  saranno  pubblicati  con  effetto  di  notifica  sul  sito  web  della  Provincia
all’indirizzo http://portale.provincia.vr.it/    alla voce “Notizie”.

I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova d’esame esclusivamente il giorno
indicato nell’elenco pubblicato all’indirizzo predetto, negli orari di seguito indicati:

                 

Giorni delle prove   Orario presentazione presso

Martedì 5 novembre 2019. 8:30 – 9.00

Mercoledì 6 novembre 2019. 8:30 – 9.00

Giovedì 7 novembre 2019. 8:30 – 9.00

Martedì 12  novembre 2019. 8:30 – 9.00

Mercoledì 13 novembre 2019 8:30 – 9.00

Giovedì 14 novembre 2019 8:30 – 9.00

Provincia di Verona
via delle Franceschine 10
Verona
Sala Giulietta e Romeo (I°
piano)

Il giorno della prova che sarà indicato sul sito web della Provincia e l’orario di presentazione sono
tassativi.

http://portale.provincia.vr.it/
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E' cura del candidato verificare, controllando l'elenco pubblicato sul web, riguardo la propria
prova :
la data dell'esame
il tipo di esame

I  candidati  che  si  presenteranno  oltre  l’orario  previsto  o  in  un  giorno  diverso  da  quello
indicato  non saranno ammessi a sostenere l’esame.

La Provincia  di  Verona si  riserva,  in caso di  necessità,  di  variare  la  data e/o  gli  orari  di
svolgimento delle prove d’esame.
Le eventuali variazioni saranno comunicate con congruo anticipo tramite pubblicazione sul
portale web della Provincia, sezione notizie.

I candidati  devono presentarsi all’esame muniti di un documento di riconoscimento valido, pena la
non ammissione all’esame.
I candidati  assenti  o respinti che intendono sostenere un nuovo esame dovranno presentare una
nuova istanza.
Al termine della prova e completate le operazioni di  correzione degli  elaborati  la commissione
redigerà l’elenco provvisorio degli idonei.
Gli  atti  delle  procedure  d’esame saranno  trasmessi  a  cura  del  presidente  della  commissione  al
dirigente del Servizio trasporti per la determinazione di approvazione dell’elenco definitivo degli
idonei.
L’elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato sul sito web provinciale.
Nella  domanda  il  candidato  può  chiedere  che,  in  caso  di  superamento  dell’esame,  gli  venga
rilasciato  l’attestato.  Allo  scopo  si  impegna  a  consegnare,  contestualmente  alla  consegna
dell’attestato, la marca da bollo da euro 16,00,  da applicare sull’attestato stesso.

Qualora  in  sede  di  controllo  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione,  delle  dichiarazioni
sostitutive  d’atto  di  notorietà  e  della  documentazione  presentata  emerga  che  il  candidato  ha
partecipato  all’esame  in  difetto  dei  requisiti  prescritti  il  dirigente  attiva  le  procedure  per
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e procede all’annullamento parziale
della  determinazione  di  approvazione  dell’elenco  definitivo  degli  idonei,  mediante  stralcio  del
relativo nominativo.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del “Regolamento provinciale
per  il  conseguimento  dell’attestato  di  idoneità  professionale  per  l’esercizio  della  professione di
trasportatore  su  strada  di  cose  per  conto  di  terzi  e  di  persone”,  visibile  sul  sito  internet  della
Provincia al seguente indirizzo: 
http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/
regolamento-per-lesame-per-laccesso-alla-professione-di-autotrasportatore

                

Art. 8 - INFORMAZIONI

La  Provincia  di  Verona,  Servizio  Trasporti,  userà  solo  ai  fini  dell’esame2,  anche  in  forma
automatizzata, i dati personali forniti dai candidati. Ogni candidato gode dei diritti di legge ed, in
particolare, del diritto di accesso ai dati che lo riguardano.3

2 Art. 6  del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
3 Art. 15  del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/regolamento-per-lesame-per-laccesso-alla-professione-di-autotrasportatore
http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/regolamento-per-lesame-per-laccesso-alla-professione-di-autotrasportatore
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Copia del presente bando è disponibile presso la Provincia di Verona, nei seguenti uffici:

- Servizio Trasporti – unità operativa trasporto privato, via delle Franceschine 10, Verona –
5° piano.

- U.R.P. (Ufficio per le relazioni con il pubblico) via delle Franceschine n. 10, Verona – 
1° piano.

E’ pubblicato sul sito internet www.  portale.  provincia.v  r  .it    alla voce “Notizie”.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso:
- il Servizio Trasporti, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (tel. 045 9288316, 045

9288343);
- l’U.R.P., da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (tel. 045 9288605).

f.to il dirigente

           dott. Paolo Dominioni

http://www.provincia.verona.it/
http://www.provincia.verona.it/
http://www.provincia.verona.it/
http://www.provincia.verona.it/
http://www.provincia.verona.it/
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Allegato A al bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone. 

ALLA  PROVINCIA DI VERONA
                Servizio Trasporti

Via delle Franceschine n. 10
37122 VERONA 

DOMANDA  PER  L’AMMISSIONE  ALL’ESAME  PER  IL  CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO  DI  IDONEITÀ’  PROFESSIONALE  PER  L’ESERCIZIO  DELLA
PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI E DI
PERSONE

Il sottoscritto: 

Cognome:  
Nome:
Nato/a a:
Il:
Residente a:
Cittadinanza:
In Via/Piazza:
C.A.P.
Codice Fiscale:
Telefono
Fax:
E-mail:

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
per l’esercizio della professione di trasportatore su strada 

□  di cose per conto di terzi

□ di persone

in ambito 

□ nazionale e internazionale

□ solo internazionale

                                             

Marca da 
bollo € 16,00
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A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole  delle  sanzioni  penali  ed  amministrative  previste  dagli  articoli  75  e  76  della
medesima legge in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti  falsi o contenenti dati non
corrispondenti a verità, 

DICHIARA

1)    di  essere in possesso del diploma di superamento di un corso di istruzione secondaria4   di  
secondo grado:

conseguito il:
(anno)
presso
l’istituto:
con sede a:

OPPURE

2)   di avere assolto all’obbligo scolastico, essendo in possesso di diploma di scuola media inferiore:

conseguito il:
(anno)
presso l’istituto:
con sede a:

di aver frequentato il corso di formazione autorizzato in data

presso (indicare ente di formazione e sede):

DICHIARA INOLTRE

  di aver sostenuto con esito negativo l'esame in data: 

di non essere stato interdetto o inabilitato;

di aver preso visione del bando d’esame e di conoscerne tutti i contenuti;

di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla
residenza): 

4 Il corso deve essere della durata di almeno tre anni
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CHIEDE

che  nel  caso  di  superamento  dell’esame  gli  venga  rilasciato  l’  “Attestato  di  idoneità
professionale”, previo assolvimento dell’imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00)

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  che   i  dati  personali  contenuti  nella  presente
verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.5 

Autorizza la Provincia a pubblicare sul proprio sito web l’esito dell’esame.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe
essere oggetto di verifica, e che in caso di dichiarazioni o documentazioni non veritiere verranno
applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare,  in caso di partecipazione
all’esame in difetto dei requisiti prescritti, l’attestato rilasciato verrà annullato. 

Firma

_______________________________

          Luogo e data

         __________________________________

         Allegati:
1. fotocopia di un documento di identità valido;
2. per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno e, per la dimostrazione del

titolo di studio posseduto, dichiarazione di valore così come specificato nel bando;
3. copia attestato di frequenza del corso di formazione oppure dichiarazione dell'organismo che

ha svolto il corso di preparazione agli esami.

5  Art. 6  del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
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Allegato B al bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone. 

(Allegato I del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009)

A. Elementi di diritto civile

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le
condizioni di trasporto;

in relazione al trasporto su strada di merci:

3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o
avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria
responsabilità contrattuale;
4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
e gli obblighi da essa derivanti;

in relazione al trasporto su strada di persone:

5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone
o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il  trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo,
nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei
trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano
la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1) il  ruolo e il  funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei  trasporti su strada
(sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
2) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
3) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto
su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione,
risoluzione del contratto, ecc.);
4) le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio1 e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative;
5)le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle
stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2

                   

1Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone
che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35)
2Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)
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D. Elementi di diritto tributario

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:

1) all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3)alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza
riscossi per l’uso di alcune infrastrutture;
4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)  conoscere  le  disposizioni  giuridiche  e  pratiche  relative  all’uso  degli  assegni,  dei  vaglia  cambiari,  dei  pagherò
cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.),
nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
3) sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
5) essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in
base ai rapporti finanziari;
6)  essere in grado di redigere un bilancio;
7)  conoscere  i  vari  elementi  dell’impresa  che  compongono il  prezzo  di  costo (costi  fissi,  costi  variabili,  fondi  di
esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio
o per tonnellata;
8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare programmi di
lavoro, ecc.;
9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi
di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.;
10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle
persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

in relazione al trasporto su strada di merci:

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere
il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro
statuto;

in relazione al trasporto su strada di persone:

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e
privati di persone;
15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.

F. Accesso al mercato

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1) le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli
industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione,
all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e
alle sanzioni;
2) la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada;
3) i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della
presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto
effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
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in relazione al trasporto su strada di merci:

4) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e
alla logistica;
5) le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR,
nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;
7)le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e di gestione tecnica

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1) conoscere le regole relative al  peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure
relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio,
motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
3)conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni
dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico;
5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

in relazione al trasporto su strada di merci:

6) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed
essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione
del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
8)  essere in grado di  applicare le procedure volte  a  garantire  il  rispetto delle  norme relative al  trasporto di  merci
pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE1  e dal regolamento (CE) n. 1013/20062

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il  rispetto delle norme relative al trasporto di derrate
deperibili,  in  particolare  quelle  derivanti  dall’accordo  sui  trasporti  internazionali  di  derrate  deperibili  e  sui  mezzi
speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);
10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
2)  essere in grado di  intervenire per  garantire  il  rispetto,  da parte  dei  conducenti,  delle  norme,  dei  divieti  e  delle
limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei
proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di
condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare
che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;
5) essere in grado di  attuare le procedure necessarie per fissare le merci  in condizioni di sicurezza e conoscere le
relative tecniche;

in relazione al trasporto su strada di persone:Allegato B al bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di
terzi e di persone. 

1Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose(GU L 260 del
30.9.2008, pag. 13)
2Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 14 giugno 2006, relativo alle  spedizioni di rifiuti  (GU L 190del
12.7.2006, pag. 1)
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in materia di protezione dei dati):

Titolare del trattamento è la Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede in via 
Franceschine n. 10 IT - 37122 Verona, PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net, Tel. 045 9288317.
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: 
dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it - numero verde
800893984;

Oggetto di  trattamento  sono solo i  dati  personali  raccolti  mediante il  presente  modulo di  richiesta  di  ammissione
all’esame.
I dati forniti saranno raccolti presso la Provincia di Verona per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di
pubblici  poteri  riservati  al  Titolare  e  saranno  trattati  per  le  sole  finalità  che  riguardano  la  presente  procedura  di
ammissione all'esame e gli eventuali conseguenti adempimenti  e, successivamente, all’eventuale gestione del rapporto
instaurato con la Provincia, mediante supporto sia cartaceo che informatico.
Il conferimento dei dati è necessario, al fine della gestione del procedimento di specie: il mancato inserimento non
consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, saranno detenuti
secondo quanto prescritto dal Massimario di selezione e scarto della Provincia di Verona.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti espressamente nominati
come responsabili del trattamento.
I dati saranno inoltre comunicati a soggetti istituzionali per le necessarie verifiche al fine del completamento della
presente procedura.
Al di fuori di tali ipotesi i dati non saranno comunicati a soggetti terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali,  la  rettifica,  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD).
Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
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