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Lavorazione cuoio e pellame
Lavorazione del legno
Lavorazione gomma e materie plastiche
Logistica
Maglieria
Metalmeccanico
No profit
Orafo
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Sanità e assistenza sociale
Servizi
Telecomunicazioni
Tessile
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Turismo
Vendite

(2006.3.242)091*

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 17 gennaio 2006, n. 1.

Procedure per il rilascio dell’attestato di idoneità pro-
fessionale a seguito di superamento di apposito esame.
Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto.

ALL’AREA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - SEZIONE

OCCIDENTALE DI PALERMO

ALL’AREA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - SEZIONE

ORIENTALE DI CATANIA

AI SERVIZI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA, RA-
GUSA, SIRACUSA E TRAPANI

ALLE PROVINCE REGIONALI DI AGRIGENTO, CALTANIS-
SETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA,
SIRACUSA E TRAPANI

ALL’UNIONE REGIONALE PROVINCE SICILIANE

L’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 subor-
dina l’esercizio dell’attività di consulenza, per la circola-
zione dei mezzi di trasporto, al possesso di apposito at-
testato di idoneità professionale.

Fatti salvi i casi particolari previsti dall’art. 10 della
stessa legge, così come modificato dalla legge n. 11/94,
l’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’atti-
vità di consulenza per la circolazione dei mezzi di tra-
sporto è rilasciato dagli uffici provinciali della motoriz-
zazione civile, facenti capo a questo dipartimento regio-
nale trasporti e comunicazioni, previo superamento di
un esame di idoneità svolto davanti ad apposita com-
missione istituita su base regionale.

Per la Regione siciliana tale commissione è stata isti-
tuita con decreto dell’Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti 7 agosto 1997, n. 303.

Per potere accedere al predetto esame, gli interessati
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

— essere cittadini italiani o cittadini di uno degli
Stati membri dell’Unione europea, purché residenti in
Italia;

— aver raggiunto la maggiore età;
— non avere riportato condanne per uno dei delitti

richiamati dalla lett. c), dell’art. 3, 1° comma, della legge
n. 264/91;

— non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
— non essere stati interdetti ed inabilitati;
— non essere stati dichiarati falliti o essere sottopo-

sti a procedure fallimentari;

— aver conseguito un diploma di istruzione supe-
riore di secondo grado (od equiparato).

La domanda, in bollo, dovrà essere compilata se-
condo lo schema di cui all’allegato 1. Si considereranno
valide le domande presentate entro, e non oltre, il 20 feb-
braio 2006.

Alla domanda si dovrà allegare il versamento di
€ 51,65, dovuto a titolo di “diritti di segreteria” sul conto
corrente postale n. 302901 intestato al Banco di Sicilia, uffi-
cio provinciale Cassa regionale di Palermo. Sul retro del
predetto versamento dovrà essere riportata la seguente cau-
sale: esame di idoneità di cui all’art. 5 della legge n. 264/91,
capitolo 3724, capo 10, del bilancio della Regione siciliana.

L’esame di idoneità si svolgerà a Palermo, secondo il
calendario che verrà definito dalla commissione mede-
sima. Tale esame verterà sulle materie di cui all’allegato 2
e consisterà in una prova scritta, articolata in quesiti a
risposta multipla.

L’elenco completo dei quesiti sarà a disposizione de-
gli interessati 60 giorni prima della data fissata per l’e-
same e sarà affisso presso i vari uffici provinciali della
motorizzazione civile della Sicilia.

Superato l’esame, ciascun interessato dovrà inoltrare
domanda (da prodursi in bollo) per il rilascio dell’attestato
di idoneità, secondo lo schema riportato nell’allegato 3.

La segreteria, che coadiuva la commissione esami-
natrice, verificata la regolarità formale delle richieste e
dei relativi verbali d’esame ricevuti dalla commissione,
compilerà gli attestati di idoneità e provvederà alla no-
tifica ed al rilascio degli stessi.

Gli interessati potranno ritirare personalmente gli at-
testati in parola presso l’ufficio dell’area della motorizza-
zione civile, sezione occidentale di Palermo, sito in via
Fonderia Oretea n. 52, o servirsi di terzi, purché muniti di
specifica delega recante la firma autenticata del delegante.

La presente circolare e i relativi allegati saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e potranno essere consultati nel sito del dipartimento
trasporti e comunicazioni: www.regione.sicilia.it/turismo/
trasporti.

Il dirigente generale del dipartimento regio-

nale trasporti e comunicazioni: FALGARES

Allegato 1

Al presidente della commissione d’esame
presso area della motorizzazione civile
sezione occidentale
via Fonderia Oretea n. 52

90139 PALERMO

Oggetto: Legge 8 agosto 1991, n. 264 - Domanda di ammissione
agli esami per il conseguimento dell’attestato di ido-
neità professionale per l’esercizio dell’attività di con-
sulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Il sottoscritto ........................................................................................................................

nato a ............................................................................. ( ) il ..................................................,
residente in .................................................... ( ) via ...........................................................

......................................................................................................................................................................

chiede

di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima sessione
all’uopo destinata, per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circola-
zione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 della legge n. 264/91.

A tal fine dichiara, essendo a conoscenza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

Marca
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€ 14,62
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1) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati
membri della Comunità europea;

2) di essere residente a ................................................................................. ( ),
in via .....................................................................................................................................................;

3) di avere la maggiore età;
4) di non aver riportato condanne per delitti di cui all’art. 3,

comma c, della legge n. 264/91;
5) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicu-

rezza personale o a misure di prevenzione;
6) di essere in possesso del seguente diploma / diploma equi-

parato ............................................................................................... conseguito nell’anno
scolastico ............. / ............. presso l’istituto ....................................................................

.......................................................................................... sito in ........................................... ( );
7) di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fal-

lito, ovvero, di non avere in corso procedimenti di dichiarazione di
fallimento.

Allega la seguente documentazione:
1) ricevuta di pagamento di € 51,65 del diritto di segreteria (*);
2) copia del documento d’identità.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni inerenti la pre-

sente istanza vengano inviate al seguente indirizzo:
......................................................................................................................................................................

c.a.p. ........................... ......................................................

Data, ...............................................................

Il richiedente

............................................................................................

(*) Conto corrente n. 302901 intestato a: Banco di Sicilia - Ufficio pro-
vinciale cassa regionale Palermo causale: esami di idoneità di cui al-
l’art. 5 della legge n. 264/91, capitolo 3724, capo 10 del bilancio
della Regione siciliana, capo 10, capitolo 3724.

Allegato 2

DISCIPLINE D’ESAME

A) La circolazione stradale

— veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
— nozione di veicolo;
— classificazione e caratteristiche dei veicoli;
— masse e sagome limite;
— traino di veicoli;
— norme costruttive e di equipaggiamento;
— accertamenti tecnici per la circolazione;
— destinazione d’uso dei veicoli;
— documenti di circolazione e di immatricolazione;
— estratto dei documenti di circolazione e di guida;
— circolazione su strada;
— macchine agricole ed operatrici;
— guida dei veicoli;
— formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei

motoveicoli e dei rimorchi;
— formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli

autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di re-
sidenza dell’intestatario.

B) Il trasporto di merci

— albo nazionale degli autotrasportatori di cose conto terzi;
— comitati dell’albo e loro attribuzioni;
— iscrizioni nell’albo, requisiti e condizioni;
— iscrizioni delle imprese estere;
— fusioni e trasformazioni;
— abilitazioni per trasporti speciali;
— variazioni dell’albo;
— sospensioni dall’albo;
— cancellazioni dall’albo;
— sanzioni disciplinari;
— effetti delle condanne penali;
— reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
— omissione di comunicazione all’albo;
— autorizzazioni;
— tariffa a forcella per il trasporto di merci;
— documentazione obbligatoria per il trasporto di cose conto

terzi;
— trasporto merci in conto proprio;
— licenze;
— commissioni per le licenze, esame e parere;
— elencazione delle cose trasportabili;

— revoca delle licenze;
— ricorsi;
— servizi di piazza e di noleggio;
— esenzioni dalla disciplina del trasporto merci;
— trasporti internazionali.

C) Navigazione

— accenni delle norme che regolano la navigazione in generale;
— acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;
— navi e galleggianti;
— unità di diporto;
— costruzioni delle imbarcazioni da diporto;
— accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
— iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarca-

zioni e delle navi da diporto;
— rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
— visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle

navi;
— collaudo e rilascio certificato d’uso dei motori;
— competenze del R.I.N.A.;
— iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiara-

zione di costruzione, 1ª iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai
registri;

— trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di al-
tri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o
cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di
documenti;

— autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e li-
cenza provvisoria di navigazione;

— noleggio e locazione;
— importazione ed esportazione di imbarcazioni, navi e

motori;
— regime fiscale ed assicurativo;
— esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando ed

alla condotta di imbarcazioni;
— esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di

navi;
— esami per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta di

motori;
— validità e revisione delle patenti nautiche;
— norme per l’esercizio dello sci nautico.

D) P.R.A.

— legge del P.R.A.;
— legge istitutiva I.E.T.;
— compilazione delle note;
— iscrizioni;
— trascrizioni;
— annotazioni;
— cancellazioni.

E) Il regime tributario

— le imposte dirette ed indirette in generale;
— l’I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impo-

sitivo;
— fatturazione delle operazioni;
— fatturazioni delle prestazioni occasionali;
— ricevuta fiscale: forma e contenuti;
— il principio di territorialità dell’imposta: operazioni inter-

nazionali ed intercomunitarie;
— registri di contabilità I.V.A.;
— dichiarazione annuale I.V.A.;
— regimi speciali per la determinazione del reddito d’impresa

e dell’I.V.A.;
— imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Allegato 3

Al capo area della motorizzazione civile
sezione occidentale
via Fonderia Oretea n. 52

90139 PALERMO

Il sottoscritto ........................................................................................................................

nato a ..................................................................................... ( ) il ..........................................,
residente in .................................................... ( ) via ...........................................................

......................................................................................................................................................................
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chiede

il rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio del-
l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
conseguito a seguito di superamento del prescritto esame sostenuto
innanzi alla commissione regionale (costituita ai sensi dell’art. 5,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264).

....................................................., ....................................
(luogo e data)

............................................................................................
(firma)

N.B. - Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento.
In caso di impossibilità al ritiro compilare la parte sottostante, alle-

gando anche fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato.

Delega

Il sottoscritto ........................................................................................................................

delega il sig. .....................................................................................................................................

nato a .............................................................................. ( ) il .................................................,
munito del seguente documento di riconoscimento .....................................

n. ................................................................ rilasciato da ............................................................

il ............................................ allegato in copia.

....................................................., ....................................
(luogo e data)

............................................................................................
(firma)

(2006.3.159)110*

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL’EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 13 dicembre 2005, n. 7.

Contributi e sussidi afferenti le leggi regionali: n. 48/60, artt. 1, 2 e 8, n. 60/74, art. 36, n. 11/72, art. 18, n. 48/78,
artt. 1 e 2, n. 97/84, art. 1, n. 98/84, art. 1 e successive modifiche.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 1 del 5 gennaio 2006, alla
lettera f della Premessa, a pag. 34, l’inciso tra parentesi “(ACLI-CGIL-CISL-UIL-CISAL)” deve essere correttamente letto: “(ACLI-UGL-
CISL-UIL-CISAL)”.

(2006.3.184)091

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MELANIA LA COGNATA, redattore

FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO


