
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di 

autotrasportatore su strada di merci. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ prov. ______ il ________________, 

residente a ____________________________________________________ prov. ______ cap.__________ 

via __________________________________________________________________________ n. _______  

indirizzo P.E.C.: ___________________________________@____________________________________ 

 

C H I E D E 

 

ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio 

dell’attività di autotrasportatore di merci su strada”, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 2 del 27/01/2021, il rilascio dell’attestato di attestato di idoneità 

professionale per il trasporto nazionale e/o internazionale su strada di merci. 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che quanto 

dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Città Metropolitana di Catania, nonché 

consapevole che verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a 

norma di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 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 

di aver sostenuto, nel corso della _____ sessione dell’anno __________, gli esami per l’accertamento della 

idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di 

essere stato dichiarato IDONEO. 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE 

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO –PRODUTTIVE E TRASPORTI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 18 “TRASPORTI” 

Via Nuovaluce n. 67/a 

95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 

 
 

Marca da bollo 

da € 16,00 

 



 

Si allega: 

- copia di un documento di identità o di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

- originale dell’attestazione del versamento dell’importo di € 15,00 (euro quindici/00) da effettuare sul C/C 

postale n. 12166955, intestato alla “Città Metropolitana di Catania”, per diritti di segreteria, nella cui 

causale dovrà essere specificata la seguente dizione: “Rilascio attestato idoneità professionale trasporto 

merci”. 

 

Luogo e data _________________, ___________ 

          FIRMA 

 

        ________________________________ 


