
 

 
PROVINCIA DI VENEZIA

SERVIZIO TRASPORTI 

 
BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ 

PROFESSIONALE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI VIAGGIATORI PER CONTO DI TERZI 
 - I° SESSIONE RELATIVA ALL’ANNO 2013 -  

In esecuzione della determinazione n.70867 del Servizio Trasporti del 07/08/2013, nonché del vigente 
Regolamento Provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività’ 
di trasporto su strada di merci e viaggiatori e Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti prot. n. 291 del 25/11/2011, è indetta la I° sessione d’esame dell’anno 2013 per il conseguimento 
dell’idoneità professionale di trasportatore di viaggiatori per conto di terzi. 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione all'esame gli aspiranti devono essere in possesso, entro il termine ultimo per la presentazione 
della domanda indicato all’art. 2 del presente Bando, dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini 

extracomunitari che hanno regolarizzato secondo le vigenti normative la propria posizione ai fini del 
soggiorno nel territorio dello Stato italiano; 

2. residenza anagrafica o iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in  mancanza  di queste, la 
residenza normale1, in uno dei Comuni della Provincia di Venezia; 
3. età non inferiore a 18 anni; 
4. non essere interdetto giudizialmente o inabilitato; 
5. avere assolto l’obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, in alternativa: 
- dell’attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all’esame, organizzato da un organismo di 
formazione professionale autorizzato secondo la normativa vigente; 
- del diploma di istruzione superiore di secondo grado oppure di diploma di laurea; 
- (solo per coloro che richiedono di sostenere l’esame integrativo internazionale) essere in possesso di 
attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci conto terzi in 
ambito nazionale.  
Nelle more del rilascio dell’attestato di cui al precedente punto 5, si potrà accedere all’esame producendo la 
certificazione dell’organismo di formazione professionale autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all’esame di idoneità 
professionale. 
La produzione, entro 4 mesi dal superamento dell’esame di idoneità professionale, di copia dell’attestato che 
certifichi la frequenza del corso comporterà il perfezionamento della posizione dell’esaminato, con conseguente 
rilascio dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 7 del presente bando. 

2. MODALITA’ E TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Chi intende sostenere l’esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta sulla base dello schema 
allegato reperibile sul sito Internet http://trasporti.provincia.venezia.it/autrasp_viaggiatori.  
La domanda di ammissione all’esame, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in 
materia di imposta di bollo (€16,00), indirizzata alla Provincia di Venezia – Servizio Trasporti – Via Forte Marghera 
191, CAP 30173 Mestre –Venezia – indicando nella busta di spedizione il riferimento alla I° sessione  (“Esame 
idoneità professionale autotrasporto viaggiatori I° sessione 2013 ), deve pervenire entro e non oltre il 
seguente termine improrogabile: 

 
- ORE 12.00 DEL GIORNO LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2013 PER LA I° SESSIONE D’ESAME 
 

mediante una delle seguenti modalità: 
 
1. direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Venezia – Via Forte Marghera 191, Venezia Mestre - 

                                                 
1 Per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l'anno, a motivo di 
legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia nel caso di una 
persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente 
in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purchè tale 
persona 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. 



il quale rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione perentoriamente, a pena di esclusione, 
entro le ore 12,00 di lunedì 30 settembre 2013; in tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa 
alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d’identità, in corso di 
validità. 

 Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande. 
 

Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 
� mattino: dal lunedì al venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 
� pomeriggio: martedì e giovedì – dalle ore 15,00 alle ore 17,15; 

 
2. sistema postale: perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza, mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, indicando nella busta di spedizione il riferimento alla I° sessione  (“Esame idoneità 
professionale autotrasporto viaggiatori I° sessione 2013), indirizzata al Servizio Trasporti della Provincia di 
Venezia, Via Forte Marghera, 191 – 30173 – Venezia Mestre. In tal caso, alla domanda deve essere allegata 
copia fotostatica leggibile di un documento di identità  in corso di validità. La domanda spedita entro i 
termini stabiliti dal presente bando, ma pervenuta oltre i predetti termini, sarà dichiarata esclusa; 

 
3. trasmissione alla casella di posta elettronica istituzionale della Provincia di Venezia esclusivamente 

all'indirizzo: trasporti@pec.provincia.ve.it a pena di decadenza, perentoriamente entro lo stesso giorno di 
scadenza. Il candidato può trasmettere la domanda (corredata dalla  relativa documentazione) redatta con 
modalità informatica, con posta elettronica certificata, con due modalità: 

 
a) domanda sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato. In tal caso, sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf o rtf, privi  di macro-
istruzioni o codici eseguibili; 
oppure 
b) domanda con sottoscrizione autografa dell'interessato2, può essere inviata anche in copia immagine, 
corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (In tal caso, 
il sottoscrittore della domanda dichiara di impegnarsi a conservare gli originali dei documenti ed a presentarli 
alla Pubblica  Amministrazione in caso di necessità e specifica richiesta). 

 
Le domande, trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati diversi 
da quelli indicati3 e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno escluse 
dalla procedura d'esame. 
 

Nel caso che la domanda d'esame venga inviata con le modalità di cui al punto 3 il richiedente DEVE provvedere 
ad indicare nello schema di domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata provvedendo ad 
annullare la stessa e conservandone l'originale. 
 
Il candidato è escluso dalla sessione d’esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non 
pervenga entro il termine sopraelencato. 
La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve 
essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità. 
La Provincia di Venezia non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali 
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta indicazione 
dell’indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui 
domande non perverranno entro il termine prescritto.  
3. E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione delle domande diverso da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 del 
presente articolo. 
4. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; 
b) di voler sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di 

viaggiatori per conto di terzi in ambito NAZIONALE e INTERNAZIONALE oppure esclusivamente in 
ambito INTERNAZIONALE (solo se in possesso di attestato di idoneità professionale in ambito nazionale); 

c) di possedere i requisiti prescritti. 
In merito al titolo di studio di cui all'art. 1, punto 5: 

                                                 
2 ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Dlgs 7/3/2OO5, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale 
3 Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di certificazioni DEVE 
essere PDF oppure PDF/A 



• il cittadino comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da 
una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, può procedere mediante autocertificazione4 con 
la quale si indica inoltre che il titolo è stato conseguito, con esame finale, al termine di almeno 11 anni di 
studi. E' necessaria l'indicazione della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente sul 
territorio nel quale è stato conseguito il titolo di studio; 

• il cittadino extra comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato 
da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, deve produrre il riconoscimento del titolo di 
studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante 
legalizzazione del titolo5 con relativa dichiarazione di valore; 

• il cittadino comunitario che ha assolto l’obbligo scolastico, deve dichiarare: 
- il possesso del titolo di studio. E' necessaria l'indicazione della rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana competente sul territorio nel quale è stato conseguito il titolo di studio; 
• il cittadino extra comunitario che ha assolto l’obbligo scolastico, deve: 

- allegare fotocopia del titolo di studio posseduto e relativa traduzione giurata redatta da traduttore ufficiale 
(in originale) dai quali si desuma la frequenza scolastica di almeno 8 anni. 

Nel caso in cui l’aspirante non è in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, è 
necessario allegare anche l’attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all’esame, organizzato 
da un organismo di formazione professionale autorizzato secondo la normativa vigente 
5. Nella domanda va inoltre indicato obbligatoriamente un recapito telefonico, l’indirizzo cui vanno fatte le 
comunicazioni che si riferiscono all’esame di idoneità professionale, un numero di fax e possibilmente un indirizzo e-
mail. 
6. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 per l’esame da sostenere, che in nessun caso verrà 
rimborsato, su c.c. n. 17470303 intestato a “Provincia di Venezia – Servizio Trasporti - Servizio Tesoreria – San 
Marco 2662 30124 Venezia”, indicando nella causale “Esame idoneità professionale autotrasporto viaggiatori – I° 
sessione 2013”; 
La relativa ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. 

3. CALENDARIO DELLA PROVA D’ESAME 

I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l’esclusione dall’esame per difetto dei 
requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz’altra comunicazione per sostenere la prova prevista nel giorno, 
nell’ora e nel luogo indicati nel seguente calendario:  

SESSIONE DATA E ORA SEDE 
I° SESSIONE GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 

2013 ALLE ORE 9,00 
Sede della Provincia di Venezia denominata – 
CENTRO SERVIZI – Sala Auditorium – Via Forte 
Marghera 191 – Mestre - Venezia 

I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di 
identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato. 
Non sarà consentito l’accesso ai candidati che si presenteranno dopo l’inizio della prima prova. 
La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede indicati nel presente calendario, comunque giustificata 
ed a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata come rinuncia all’esame. Per partecipare all’esame in una successiva 
sessione dovranno ripresentare apposita domanda. 
La comunicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non sarà possibile l’espletamento della sessione d’esame, ne verrà 
stabilito il rinvio con comunicazione sul sito internet http://trasporti.provincia.venezia.it/autrasp_viaggiatori o anche 
in forma orale, ai candidati presenti. 
Eventuali variazioni relative alla data della prova o alla sede di svolgimento verranno pubblicate 
esclusivamente sul sito internet citato ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui si raccomanda di 
consultarlo anche nei giorni immediatamente antecedenti alle date stabilite per l’espletamento della prova. 
Durante la prova i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, 
di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né 
comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la 
                                                 
4 Il titolo di studio rientra tra gli stati, qualità personali e fatti che i cittadini comunitari possono autocertificare ai sensi degli art. 3, 46 e 47 
del DPR n. 445/2000 
5 AI fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini extracomunitari devono produrre il 
riconoscimento dello stesso titolo effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente. La legalizzazione è 
finalizzata a garantire l'autenticità ad un documento ufficiale straniero (es. titolo di studio) e deve essere richiesta prima di emettere sullo 
stesso la dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento 
appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo di studio, necessario per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero) 



commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dall’esame. 

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME 

1. Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono valutate dal competente ufficio del Servizio Trasporti, 
ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti. 
2. In caso di documentazione insufficiente, l’ufficio può disporre l’integrazione della medesima attraverso apposita 
richiesta, anche via fax o e-mail, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, determinando altresì la data 
entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è 
automaticamente escluso dall’esame. 
3. L’elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato con determinazione del Dirigente del 
Servizio Trasporti e pubblicato sul citato sito internet del Servizio Trasporti. L’esclusione dalla partecipazione 
all’esame è disposta nei seguenti casi: 

A. accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione;  
B. domanda di ammissione all’esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;  
C. mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall’Amministrazione. 
D. mancato pagamento della tassa di ammissione all’esame entro il termine di scadenza di presentazione 

delle domande. 
4. In caso di non ammissione all’esame l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata A.R. od ogni 
altro mezzo ritenuto opportuno. 
5. La Provincia di Venezia in qualsiasi momento, a seguito della verifica, ai sensi del DPR 445/2000, della non 
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione all’esame, può dichiarare 
l’esclusione dall’esame o la decadenza dello stesso dai benefici eventualmente conseguiti. 
6. I candidati assenti o dichiarati non idonei che intendono sostenere un nuovo esame devono presentare una nuova 
domanda di ammissione all’esame. 

5. PROGRAMMA E STRUTTURA DELL’ESAME 

1. In conformità a quanto indicato nel Decreto Dirigenziale n. 291/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai sensi dell’allegato I del Regolamento CE 1071/2009, l’esame riguarderà le seguenti discipline: 

− Elementi di diritto civile; 
− Elementi di diritto commerciale; 
− Elementi di diritto sociale; 
− Elementi di diritto tributario; 
− Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa; 
− Accesso al mercato; 
− Norme tecniche e gestione tecnica; 
− Sicurezza stradale 

L’esame si compone di due parti: 
a) una prima parte consistente in una prova sulla base di domande per ciascuna delle quali corrispondono 

quattro risposte predefinite, di cui solamente una corretta; 
b) una seconda parte consistente in un’esercitazione su un caso pratico il quale, a sua volta, contiene più 

questioni specifiche che il candidato deve risolvere. 
Per l’esecuzione di ciascuna delle due parti dell’esame, il candidato dispone di 2 ore di tempo. 
2. Tanto i quesiti di cui alla lettera a) del punto precedente, quanto il caso pratico precisato dalla successiva lettera b) 
sono contenuti in una banca dati elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riportati nel Decreto 
Dirigenziale prot. n. 126 del 04/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni e disponibili sul citato sito internet 
dell’Ente. 
3. La Commissione Provinciale provvederà a predisporre tre buste sigillate, ognuna contenente una prova completa 
d’esame. Un candidato sceglierà quella il cui contenuto diventerà oggetto d’esame. Il testo delle prove d’esame sarà 
fotocopiato per la distribuzione a tutti i candidati. 

6. SVOLGIMENTO DELL’ESAME ED APPROVAZIONE DEI RISULTATI 

1. Gli esami di abilitazione si effettuano secondo le modalità previste dall’art. 8 del Decreto Dirigenziale del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011. 
2. La prima parte dell’esame (lettera a) comprende 60 quesiti.  
Ad ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; la prova si considera superata se il candidato ottiene un punteggio 
minimo di 30 punti. Nel caso in cui il punteggio conseguito sia inferiore a 30 punti il candidato viene escluso 
dall’esame e la Commissione non dà luogo alla valutazione della prova relativa alla seconda parte dell’esame (lettera 
b). 
3. La seconda parte dell’esame (lettera b), prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta” articolato in 



quattro domande dallo stesso specificate. La Commissione Provinciale attribuisce per ogni risposta un punteggio 
variabile tra 0 e 10. L’esercitazione sul caso pratico si intende superata con il raggiungimento di almeno 16 punti.  
4. L’esame nella sua interezza è superato solo se la somma dei punti ottenuti nelle due parti sopra descritte 
raggiunge il minimo di 60 punti. 
5. La Commissione Provinciale trasmette l’elenco dei candidati idonei e non idonei al Dirigente del Servizio 
Trasporti il quale li approva con propria determinazione che viene pubblicata sul sito internet dell’Ente all’indirizzo 
http://trasporti.provincia.venezia.it/autrasp_viaggiatori. Dalla data di pubblicazione degli elenchi decorre il termine 
per eventuali impugnative. 

7. ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

1. L’attestato di idoneità professionale è rilasciato, tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e 
Statistici, con nota prot. n. 26141 del 02.12.2011, dal Dirigente del Servizio Trasporti,  sulla base degli elenchi 
trasmessi dalla Commissione Provinciale e dallo stesso approvati, previo pagamento dell’imposta di bollo da parte 
dell’interessato (€16,00). 
2. Il candidato che si iscrive all’esame per il solo trasporto internazionale deve essere già in  possesso  dell’attestato 
di idoneità professionale per l’ambito nazionale. In caso di superamento dell’esame, viene rilasciato l’attestato per 
l’ambito nazionale e internazionale solo previa consegna dell’originale dell’attestato limitato all’ambito nazionale 
per il suo annullamento. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati  personali contenuti nella domanda  di  ammissione  all’esame verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
n.196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione provinciale di Venezia nella persona del Dirigente del 
Servizio Trasporti a cui è diretta l'istanza, a al quale l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti 
previsti dall'art. 7 del del D.Lgs. n.196/2003. 
Per informazioni i candidati possono rivolgersi presso gli uffici del Servizio Trasporti Via Forte Marghera 191, 
CAP 30173 Mestre – Venezia - o contattare il seguente numero telefonico: 041 - 2501933 responsabile 
dell’istruttoria sig.ra Roberta Folin o utilizzare il sito  internet 
http://trasporti.provincia.venezia.it/autrasp_viaggiatori, responsabile del procedimento dott. Massimo Daniele, 
tel. 041 – 2501982. 

 
Venezia, _____________ 

 IL DIRIGENTE 
 DEL  SERVIZIO TRASPORTI 

 - Ing. Paolo Gabbi - 
  


