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PROCEDIMENTO:  RILASCIO ATTESTATI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL 
TRASPORTO SU STRADA DI MERCI IN DISPENSA DALL'ESAME

Descrizione dell'attività relativa al procedimento amministrativo: Consiste  nel  rilascio degli 
attestati di idoneità professionale a coloro che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, 
l'attività in una o più imprese di trasporto da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e 
siano in attività alla data del 10/02/2012; è ammessa l'interruzione per un massimo del 20% di detto
periodo decennale (Circolare Ministeriale n. 40 del 20/04/2012)

Unità organizzativa: SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO –  IMPRESE MERCI
Sede: ROVIGO – Via L. Ricchieri detto Celio, 10

Responsabili del procedimento: Dott.ssa Sabrina Zancanaro, Capo Servizio Trasporto Privato
tel. 0425 386181 FAX 0425 386870
e mail: sabrina.zancanaro@provincia.rovigo.it
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Organo decisore: Dirigente dell'Area Personale e Servizi

Apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30
Referente: Dott.ssa Sabrina Zancanaro
 
Riferimenti normativi:
Regolamento  CE  n.  1071/2009,  D.L  9  febbraio  2012,  n.  5, Circolare  Ministeriale  n.  40  del 
20/04/2012.

Soggetti che possono partecipare al procedimento: //

Contenuto della domanda: Richiesta di rilascio attestati in dispensa da esame.
 
Verifiche effettuate d'ufficio: accertamento, se necessario, sulle autodichiarazioni rese (regolarità 
contributiva, possesso di licenza comunitaria per richiedenti attestato anche internazionale)

Documentazione da allegare  alla domanda: Copia del  documento d'identità  del titolare  o del 
legale rappresentante nel caso di persona giuridica; allegati  richiesti  dal Ministero (allegato A e 
allegato B)

Modulistica disponibile presso l'ufficio: Il modulo di richiesta Allegato A e allegato B predisposti
dal Ministero dei Trasporti, reperibili anche sul sito del Ministero

Tempi per il rilascio del provvedimento: 30 giorni dall'istanza.

Costi: 1 marche da bollo in vigore, 1 marca da bollo in vigore per l'attestato.

Strumenti  di  tutela:  avverso  i  provvedimenti  emessi  è  ammessa  la  proposizione  del  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  ovvero  del  ricorso  straordinario  al 



Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di rilascio e/o notifica, 
a norma della Legge n. 1034/1971 e del DPR n. 1199/1971.

Potere sostitutivo: in caso di inerzia o di ritardo nell'emissione del provvedimento finale, il potere 
è esercitato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Provincia 
di Rovigo, Dott.ssa Maria Votta Gravina, Direttore e Segretario Generale, alla quale si dovranno 
inviare le segnalazioni del caso.
Recapiti
e mail: responsabile.trasparenza@provincia.rovigo.it
tel. 0425 386203 FAX 0425 386200
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

 


