
 

 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE 

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI 

  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. 
ANNO 2018. 
 
 

IL DIRIGENTE   
VISTI: 
 

- la Legge 8 agosto 1991, n. 264; 

- il D.M. Trasporti 9 novembre 1992; 

- il D.M. Trasporti 9 dicembre 1992; 

- la Legge 4 gennaio 1994, n. 11; 

- la Legge 5 gennaio 1996, n. 11; 

- il Regolamento Provinciale per la disciplina degli studi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 dell’11/02/2013. 

 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

1) Sono disponibili, per l’assegnazione, n. 302 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto, presso i seguenti comuni, nelle quantità rispettivamente segnate: 
 

Comuni 

Area Metropolitana: 
Comuni 

Ionico-Etnei: 
Comuni 
Alto e Sud Simeto: 

Comuni 

Calatino: 
Aci Bonaccorsi n.   1 

Aci Castello n.   6 

Aci Catena n.   7 

Acireale n. 16 

Aci S. Antonio n.   4 

Belpasso n.   9 

Camporotondo Etneo n.   1 

Catania n. 95 

Gravina di Catania n.   8 

Mascalucia n. 12 

Misterbianco n. 15 

Motta S. Anastasia n.   4 

Nicolosi n.   4 

Paternò n. 12 

Pedara n.   5 

Ragalna n.   1 

S. Giovanni La Punta n.   7 

S. Gregorio di Catania n.   4 

S. Pietro Clarenza      n.   2 

Sant’Agata Li Battiati n.   3 

Santa Maria di Licodia n.   1 

Santa Venerina n.   3 

Trecastagni n.   3 

Tremestieri Etneo n.   6 

Calatabiano n.    2 

Fiumefreddo di Sicilia n.    1 

Giarre n.    5 

Linguaglossa n.    2 

Mascali n.    4 

Milo n.    2 

Piedimonte Etneo n.    1 

Riposto n.    2 

Sant’Alfio n.    2 

 

Adrano n. 6 

Biancavilla n. 5 

Bronte n. 1 

Castel di Iudica n. 1 

Licodia Eubea n. 2 

Militello V.C. n. 2 

Mineo n. 1 

Palagonia n. 1 

Raddusa n. 1 

Ramacca n. 1 

Randazzo n. 1 

Scordia n. 3 

Vizzini n. 3 
 

Caltagirone n. 9 

Grammichele n. 2 

Mazzarrone n. 2 

Mirabella Imbaccari n. 2 

San Cono n. 1 

S. Michele di Ganzeria n. 2 

 



 

 

Valverde n.   2 

Viagrande n.   1 

Zafferana Etnea n.   3 

 
 
Art. 2 – Domanda di partecipazione 
 

1) Coloro che intendono ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione 

dei mezzi di trasporto devono presentare domanda scritta alla Città Metropolitana di Catania – III Dipartimento 3° Servizio 

– Attività Economico-Produttive e Trasporti. 
 

2) La domanda deve essere spedita, tramite Poste Italiane, a mezzo raccomandata A/R, o consegnata personalmente presso 

gli uffici della Città Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (CT), entro il termine perentorio 

del 28/05/2018. In caso di spedizione della domanda a mezzo del suddetto sistema postale farà fede la data apposta sulla 

stessa da parte dell’ufficio postale. Non saranno prese in considerazione le domande spedite o consegnate oltre il termine 

suddetto. 
 

3) La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve essere sottoscritta e 

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità’, o di un documento 

di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000. 
 

4) La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato “A” del presente avviso, di cui fa parte 

integrante, completando ogni sua voce. Non si terrà conto delle domande che non sono sottoscritte o non sono corredate 

dalla copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

5) E’ fatto obbligo al richiedente di specificare nella domanda i propri dati identificativi e, precisamente: 

- il cognome e il nome (nel caso in cui la domanda venga inoltrata dal richiedente nella qualità di rappresentante legale 

di una società, occorrerà specificare anche la ragione sociale della società); 

- il luogo e la data di nascita; 

- la residenza (nel caso di società, occorrerà dichiarare anche la sede legale della società); 

- il codice fiscale (nel caso di società, occorrerà dichiarare anche il codice fiscale della società). 
 

6) Il richiedente dovrà dichiarare in seno alla domanda, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia; 

b) di aver raggiunto la maggiore età; 

c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della 

giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli 

articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza 

provvista di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale 

la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 

d) di non essere stato e di non essere attualmente sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure 

di prevenzione; 

e) di non essere stato e di non essere attualmente interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, 

nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

f) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni; 

g) di non essere dipendente di ente pubblico o di azienda di interesse pubblico; 

h) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto; 

i) di essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato; 

l) l’eventuale servizio prestato presso altri studi di consulenza automobilistica; 

m) il possesso di eventuali titoli di preferenza, valutabili ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) del Regolamento 

Provinciale per la disciplina degli studi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto; 

n) il possesso di eventuali ulteriori titoli, valutabili ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) del predetto Regolamento 

Provinciale; 



 

 

o) l’ubicazione dei locali presso i quali intende svolgere l’attività; 

p) di possedere una capacità finanziaria per un importo non inferiore ad € 51.645,69; 

q) l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente 

l’istanza presentata. 
 

7) Nel caso di società, i requisiti di cui al comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo, devono essere posseduti: 

- da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; 

- dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 

- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società. 
 

8) Nel caso di società, i requisiti di cui al comma 6, lettere g), h), i), l), m), n), del presente articolo, devono essere posseduti 

da almeno uno dei soggetti di cui al precedente comma 7. 
 

9) Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura di rilascio dell’autorizzazione, la seguente 

documentazione: 

- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

- Originale dell’attestazione del versamento di € 100,00 (euro cento/00), che in nessun caso verrà rimborsato, sul C/C 

postale n. 12166955, intestato a “Città Metropolitana di Catania”, nella cui causale dovrà essere specificata la seguente 

dizione: “Istruttoria procedimento amministrativo per attività di consulenza automobilistica” Si fa presente che l’unica 

forma di pagamento che verrà ammessa è quella del bollettino postale. 

- Copia conforme dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto. 
 

10) Al fine della valutazione degli eventuali ulteriori titoli posseduti dal richiedente, alla domanda dovrà allegarsi copia 

conforme della documentazione comprovante quanto indicato al comma 6, lettere l), m), n), del presente articolo. 
 

11) In ogni caso, l’Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana potrà procedere ad accertamenti d’ufficio, chiedere il 

rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, 

necessari per il rilascio dell’autorizzazione. A tal riguardo, si precisa che dichiarazioni non veritiere, accertate in sede di 

controlli, comporteranno l’esclusione dalla presente procedura di rilascio dell’autorizzazione di che trattasi, previa 

segnalazione all’autorità giudiziaria. 
 

12) Tutte le comunicazioni inerenti le istanze presentate, ad esclusione di quelle aventi carattere strettamente personale (che 

verranno inviate all’interessato tramite P.E.C.), saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente: 

www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione “Avvisi on-line” della home page. La Città Metropolitana di Catania non assume 

alcuna responsabilità per mancata comunicazione all’interessato, dipendente dall’inesatta o omessa indicazione 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata (utilizzata solo per comunicazioni di carattere strettamente personale), ovvero 

dipendente dalla mancata visione di quanto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente (utilizzato per le restanti 

comunicazioni). 

 

Art. 3 – Graduatoria 
 

1) Nel caso in cui il numero dei richiedenti fosse superiore al numero delle autorizzazioni disponibili nel comune ove si 

intende esercitare l’attività, l’Ufficio Trasporti provvederà a redigere apposita graduatoria provvisoria, formulata in base al 

punteggio attribuito ad ogni singolo richiedente, a seguito della valutazione dei titoli da questo posseduti, secondo quanto 

indicato dall’art. 18, comma 2, lettera c) del Regolamento Provinciale 
 

2) La graduatoria provvisoria verrà pubblicata, per 30 giorni consecutivi, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Avvisi on-line” della home page. Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria potrà essere presentato 

reclamo da parte dei concorrenti. 
 

3) I reclami si considereranno prodotti in tempo utile se pervenuti, entro i termini sopra stabiliti, al protocollo generale 

dell’Ente. 
 

4) L’Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, esaminati i reclami presentati in tempo utile, li accoglie o li respinge, 

evidenziandone la relativa motivazione nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, che 

verrà pubblicata, per 30 giorni consecutivi, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Avvisi on-line” della home page. 



 

 

 

5) Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente, nei termini di legge. 

 

Art. 4 – Adempimenti successivi 
 

1) I richiedenti utilmente posizionati in graduatoria (ovvero, nel caso di mancata formulazione della graduatoria, i richiedenti 

in possesso dei requisiti di legge) verranno invitati a produrre, entro il termine di 45 giorni, la documentazione integrativa 

necessaria al rilascio dell’autorizzazione e, in particolare: 

a) corografia in scala 1/2000, con inquadramento dell’immobile in cui si dovrà svolgere l’attività di consulenza (a firma 

di tecnico abilitato); 

b) relazione tecnico/illustrativa dei locali (a firma di tecnico abilitato); 

c) planimetria quotata dello studio di consulenza in scala 1:100 (a firma di tecnico abilitato), con riportata la 

destinazione dei singoli locali (ufficio, archivio, bagno, antibagno, ecc…), le loro superfici nette, nonché la 

disposizione dell’arredo. Si fa presente che i locali devono comprendere: 

- un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo 

se posti in ambienti diversi (l’ufficio deve essere dotato di un arredamento idoneo e deve permettere un temporaneo 

agevole stazionamento del pubblico); 

- servizi igienici composti da bagno ed antibagno, entrambi illuminati ed areati (anche artificialmente); 

d) copia conforme del certificato di agibilità dell’immobile; 

e) perizia giurata (a firma di tecnico abilitato) attestante: 

- la regolarità urbanistica dell’unità immobiliare (occorrerà indicare gli estremi dei provvedimenti autorizzativi e/o 

concessori in virtù dei quali è stato realizzato l’immobile, nonché asseverare che non sussistono opere realizzate in 

difformità al contenuto di detti provvedimenti); 

- il permanere delle condizioni di agibilità dei locali; 

- la corretta destinazione d’uso; 

- il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti; 

- il rispetto della vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche; 

- la conformità alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza; 

- il rispetto dei requisiti d’idoneità tecnica di cui all’art. 1 del D.M. 9 Novembre 1992; 

f) visura e planimetria catastale aggiornate (la destinazione d’uso dei locali deve rientrare nelle categorie catastali A10 

o C1); 

g) copia conforme dell’atto di proprietà dell’immobile o del contratto di affitto o comodato d’uso, regolarmente 

registrato; 

h) n. 2 foto formato tessera del titolare dello studio di consulenza; 

i) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

l) originale dell’attestato di capacità finanziaria, per un importo non inferiore ad € 51.645,69, rilasciato da un istituto 

di credito o da una società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi, secondo lo schema di cui al 

D.M. Trasporti del 9 novembre 1992; 

m) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto della società (solo nel caso di società); 

n) quietanza del pagamento “una tantum”, di cui all’art. 8, comma 4, della Legge n. 264/1991, dell’importo di € 25,82 

da effettuarsi presso la sezione della Banca d’Italia che svolge compiti di tesoreria provinciale, per mezzo di un 

bollettino di conto corrente nella cui causale deve essere indicato il capo 15 capitolo 2454 art. 2 (soggetto a variazione), 

dello stato di previsione delle entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui la predetta somma deve essere 

imputata. 
 

2) Pervenuta la documentazione di cui al precedente comma 1), l’Ufficio provvederà al rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 
 

3) Fatte salve comprovate cause di forza maggiore, qualora l’interessato non provvedesse alla trasmissione dell’intera 

documentazione richiesta dall’Ufficio nei tempi assegnati, si procederà ad invitare il successivo richiedente utilmente 

posizionato in graduatoria. 

 



 

 

Art. 5 – Tutela della privacy  
 

1) Si informano gli interessati che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 
 

- i dati conferiti saranno utilizzati dal III Dipartimento – 3° Servizio “Attività Economico Produttive e Trasporti” in 

relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti 

amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

- i dati raccolti saranno conservati presso gli archivi cartacei ed informatici della Città Metropolitana di Catania e 

potranno essere comunicati agli Uffici della stessa, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o 

privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento; 

- i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono comunicati tramite pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente: www.cittametropolitana.ct.it; 

- titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Catania alla quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare 

i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni 

momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione. 

 

Art. 6 – Informazioni  
 

1) Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria all’Ufficio Trasporti del III Dipartimento – 3° Servizio 

“Attività Economico-Produttive e Trasporti” (telefoni: 095/4013601). 
 

2) Il presente bando verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente: www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione “Avvisi 

on-line” della home page. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 
 

1) Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla specifica normativa, nonché al “Regolamento Provinciale per 

la disciplina degli studi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

8 dell’11/02/2013), anch’esso pubblicato sul sito dell’Ente: www.cittametropolitana.ct.it. 

 

 
                    Il Dirigente del Servizio  

                       (Dott.ssa Diane Litrico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO “A” 
 

 

Termine perentorio di presentazione della domanda 28/05/2018 

 

 

 

 

Domanda per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto. 

 

Alla Città Metropolitana di Catania 
 

III Dipartimento  -  3° Servizio  -  Ufficio Trasporti 

Via Nuovaluce, n. 67/A - 95030 TREMESTIERI ETNEO 

 

 
 

NOTA: scrivere a stampatello in modo chiaro e ben leggibile. 

 

 
Il/La sottoscritto/a: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
(Cognome) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  (Nome) 

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__) 
 (Comune)             (Prov.) 

 il |__|__|__|__|__|__|__|__|  
              (GG/MM/AAAA) 

 

e residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__) 
 (Comune)               (Prov.) 

in |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__| 
     (Via/Viale/Piazza/Corso/ecc…)       

c.a.p. |__|__|__|__|__|  Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

NOTA: questo riquadro deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE nel caso di società: 
 

nella qualità di rappresentante legale della società denominata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale in: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__) 
              (Comune)                          (Prov.) 

|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__| 
(Via/Viale/Piazza/Corso/ecc.)       

c.a.p. |__|__|__|__|__|  Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
 

 
 

Marca da bollo 

da € 16,00 

 



 

 

 
 
 

C H I E D E 
 

il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da 

svolgere presso il comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed 

amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in 

Italia; 
 

b) di aver raggiunto la maggiore età; 
 

c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della 

giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui 

agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno 

senza provvista di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per 

il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
 

d) di non essere stato e di non essere attualmente sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure 

di prevenzione; 
 

e) di non essere stato e di non essere attualmente interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in 

corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 
 

f) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni; 
 

g) di non essere dipendente pubblico o di azienda di interesse pubblico; 
 

h) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto; 
 

i) di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato conseguito presso l’Istituto: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__) 
                                                                                                           (Comune)             (Prov.) 

sito in |__|__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__| 
                 (Via/Viale/Piazza/ecc.) 

nell’anno scolastico |__|__|__|__|/|__|__|__|__|; 
 

l) di avere la disponibilità di locali idonei allo svolgimento della suddetta attività, siti nel comune di: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__) 
 (Comune)               (Prov.) 

in |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__| 
     (Via/Viale/Piazza/Corso/ecc…) 

 

m) di possedere una capacità finanziaria per un importo non inferiore ad € 51.645,69; 
 

n) che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione avente carattere 

strettamente personale, inerente la presente istanza, è il seguente (obbligatorio): 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 



 

 

 

 

 

o) di essere a conoscenza di quanto riportato nell’avviso pubblico e, in particolare, che le comunicazioni inerenti 

l’istanza presentata, ad esclusione di quelle aventi carattere strettamente personale (che verranno inviate al sottoscritto 

tramite P.E.C.), saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente: www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione “Avvisi 

on-line” della home page; 
 

p) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini 

istituzionali e nei limiti di legge. 

 

Il/La sottoscritto/a, infine, dichiara (contrassegnare con una X  esclusivamente le voci che ricorrono): 

□ di aver prestato servizio, quale dipendente, dal |__|__|__|__|__|__|__|__| al |__|__|__|__|__|__|__|__|, presso lo studio 

di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

autorizzato da |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con provvedimento n. |__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|, autorizzazione n. |__|__|__|; 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, valutabili ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) del 

Regolamento Provinciale per la disciplina degli studi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

 

□ di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, valutabili ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) del predetto 

Regolamento Provinciale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

 

Si allega alla presente (è indispensabile che si alleghi la seguente documentazione, pena l’esclusione dalla procedura di rilascio 

dell’autorizzazione): 

□ copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

□ originale dell’attestazione del versamento di € 100,00 (euro cento/00) sul C/C postale n. 12166955, intestato a “Città 

Metropolitana di Catania”, con indicata la causale: “Istruttoria procedimento amministrativo per attività di consulenza 

automobilistica” (*); 

□ copia conforme dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione 

dei mezzi di trasporto (Mod. Dich. Attestato). 
 

_____________________, lì  |__|__|__|__|__|__|__|__|        FIRMA 
               (luogo e data) 

                                                                        _____________________________________ 

 

 

(*) NOTA: E' ammesso, quale forma di pagamento, esclusivamente il bollettino di conto corrente postale. 



 

 

 

Mod. Dich. Attestato 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ (_____) il ____/____/_______ 

e residente a ____________________________________________________________________ (_____) 

in Via _______________________________________________________________________ n. ______ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 

DICHIARA 
 

 

che è conforme all’originale l’allegata copia dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività 

di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prot. n. ________________________ rilasciato 

dal/dalla _______________________________________________________________________________ 

di ________________________________________________________________ il ____/____/_______. 

 

____________________, ____/____/_______ 
                  (Luogo e Data) 
 

 

 

                  IL/LA DICHIARANTE 
 

                                                                                             ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato e inoltrata 

insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 

 


