
 
 
 

Viale Trento, 113  
63900 Fermo 

 
BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DEL 

TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI – CED – 
POLIZIA PROVINCIALE 

 

Visti:  

- la legge quadro n. 21 del 15/01/1992 riguardante i principi generali relativi al trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea e successive modifiche ed integrazioni;  

- la legge regionale n. 10 del 06/04/1998 recante “Norme in materia di trasporto di persone mediante 
il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente”;  

- la Delibera di Giunta Provinciale n.52 del 27/10/2009 ad oggetto: ”Individuazione della 
contribuzione alle spese per l’espletamento di pratiche relative alle funzioni di competenza quali 
procedimenti ad istanza di parte”;  

- il regolamento provinciale per l’espletamento degii esami finalizzati all’accertamento dei requisiti di 
idoneità all’esercizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea approvato con 
D.C.P. 81 del 30/09/2010 

- la determina dirigenziale n. 791 del 02/10/2017 con la quale è stata nominata la Commissione 
provinciale preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio di trasporto persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea; 

Il Dirigente del Settore III Provincia di Fermo, in qualità di Presidente della Commissione Provinciale 
per l’accertamento dell’idoneità professionale all’esercizio del trasporto di persone mediante 
automezzi pubblici non di linea 
 

RENDE NOTO CHE  
  
E’ indetto un bando pubblico per l’ammissione agli esami per il conseguimento di una delle seguenti 
idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, per 
conducenti:  

- di autovetture (9 posti compreso il conducente);  
- di veicoli a trazione animali; 
- di motocarrozzette; 
- di natanti; 

 
 con le modalità e nei termini di seguito indicati.  
 

Requisiti e condizioni per l’ammissione 
 
Possono prendere parte alla selezione i candidati residenti in un Comune della Regione Marche in 
possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:   



 
1. compimento del ventunesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda;  
2. possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale, entrambi in corso di validità, 

prescritti dalle vigenti norme di legge per la guida dei veicoli di cui si chiede l’idoneità ad esercitare 
la professione secondo lo schema seguente: 
- per l’iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi taxi e noleggio con conducente svolto con 

autovettura è necessario il possesso di patente di guida della categoria B o superiore e di 
certificato di abilitazione professionale del tipo KB; 

- per l’iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto 
con motocarrozzetta è necessario il possesso di patente di guIda della categoria A o superiore 
e di certificato di abilitazione professionale del tipo KA o KB; 

- per l’iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto 
con natanti è necessario il possesso della patente nautica (minimo entro le 12 miglia); 

  
3. possesso del titolo professionale marittimo di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327, in corso di validità, 

qualora sia richiesta l’idoneità quale conducente di natanti;  
 
4. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena 

restrittiva della libertà personale superiore a due anni;  
 
5. non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011.  
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione all’esame fissata dal bando.  
 
La cittadinanza italiana non costituisce requisito indispensabile per l’ammissione agli esami; 
possono presentare domanda: i cittadini italiani, i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea stabiliti in Italia, i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno. 
 

Domanda di ammissione all’esame  
 

La domanda di ammissione all’esame, redatta secondo lo schema allegato, con l’assolvimento degli 
obblighi previsti in materia di imposta di bollo, unitamente alla copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere indirizzata alla “Provincia di Fermo - 
Settore Ambiente e Trasporti – esame per l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del 
trasporto persone mediante autoservizi non di linea. TAXI e NCC”, Viale Trento 113 – 63900 Fermo   
La domanda, dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 Dicembre 2021, esclusivamente 
mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione: 
 
1. direttamente a mano: all’Ufficio Protocollo della Provincia di Fermo – Viale Trento 113 Fermo. 

Per le domande consegnate direttamente a mano, perentoriamente entro lo stesso giorno di 
scadenza, farà fede il timbro datario apposto dall’Ufficio protocollo dell’Ente.  
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande, nei seguenti 
orari di apertura al pubblico:  
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
- pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

 
2. tramite servizio postale:  

la domanda potrà essere spedita, sempre entro e non oltre lo stesso giorno di scadenza, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Provincia di Fermo - Settore 



Ambiente e Trasporti - Viale Trento 113 – 63900 Fermo. Per le raccomandate ha valore il timbro 
postale. In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi 
ragione non saranno pervenute entro le ore 14.00 del 23/12/2021 anche se spedite con 
raccomandata A.R. entro il termine di scadenza. 
 

3. tramite posta elettronica certificata istituzionale della Provincia di Fermo esclusivamente 
all’indirizzo: provincia.fermo@emarche.it  pena di irricevibilità, perentoriamente entro lo stesso 
giorno di scadenza.  
Il candidato può trasmettere la domanda (corredata dalla relativa documentazione) redatta 
informaticamente e trasmessa tramite la PEC con firma elettronica qualificata o firma digitale del 
richiedente.  
In tal caso:  
- Inserire come oggetto della pec la dicitura “nome e cognome del richiedente - Domanda di 
ammissione all’esame per l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del trasporto 
persone mediante autoservizi non di linea. TAXI e NCC”. 
- Allegare il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma 
elettronica qualificata o con firma digitale in corso di validità il cui certificato non sia sospeso o 
revocato, come definito dal D.lgs n.82/2005 e sue integrazioni e modificazioni, nel formato 
Portable Document Format (PDF o PDF/A). 
- Inserire gli allegati nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A). 
- Inviare a: provincia.fermo@emarche.it 
In alternativa alla firma elettronica qualificata o firma digitale del richiedente, la domanda può 
essere trasmessa utilizzando la PEC del candidato mediante scansione della domanda 
debitamente compilata e con firma autografa e con allegata scansione del proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità e di tutti gli allegati previsti dal bando. 
Le domande, trasmesse con posta elettronica certificata senza le sottoscrizioni richieste nelle  
modalità sopra specificate, saranno considerate non valide ed escluse dalla procedura d’esame. 
 

Nel caso che la domanda d’esame venga inviata con le modalità di cui al precedente 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, la marca da bollo 
sarà consegnata materialmente alla Commissione esaminatrice in sede di svolgimento della 
sessione di esame. 
Le domande, trasmesse con posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a 
caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata, saranno considerate irricevibili ed 
escluse dalla procedura d’esame. 

 
La Provincia di Fermo declina ogni responsabilità connessa ad omissioni o ritardi relativi all’inoltro 
dell’istanza, per disguidi postali, fatti comunque imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.  
La Provincia di Fermo, inoltre, non si assume responsabilità alcuna per omissioni, ritardi, o disguidi 
relativi alle comunicazioni trasmesse ai candidati in conseguenza di omesse o errate indicazioni del 
recapito o di mancate o tardive comunicazioni del cambiamento dell’indirizzo specificato.  

 
 

Contenuti delle domande di ammissione  
 
Nelle domande, redatte come da allegato schema, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000:  
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza (indicare se le comunicazioni devono essere 

inviate ad altro indirizzo), recapito telefonico, codice fiscale, cittadinanza e, per i cittadini di Stati 
non appartenenti all’Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno;  

2. di voler sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità di: conducente di autovetture (9 posti 
compreso il conducente); conducente di veicoli a trazione animale; conducente di 
motocarrozzette; conducente di natanti (si deve scegliere una delle possibilità);  

3. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui al presente bando;  



4. di essere consapevole che quanto dichiarato nella domanda può essere soggetto ai controlli di 
legge ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e delle conseguenze di carattere amministrativo 
e penale previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR, nel caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi.  

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere presentata unitamente alla 
fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
- copia fotostatica della patente, in corso di validità, prescritta dalle vigenti norme di legge per la 

guida del veicolo, che vale anche come documento d’identità;  
- copia fotostatica del certificato di abilitazione professionale in corso di validità;  
- copia fotostatica del titolo professionale marittimo, in corso di validità, per l’iscrizione alla sezione 

riservata ai conducenti di natanti;  
- per i cittadini extracomunitari, copia fotostatica del permesso di soggiorno, in corso di validità;  
- attestazione del versamento di euro 50,00, sul c/c n. 1630177 intestato a: Amministrazione 

Provinciale – Servizio Trasporti – 63900 Fermo, con indicazione obbligatoria della causale “diritti 
di partecipazione esami esercizio trasporto persone c/o Servizio Trasporti”.  

Le somme versate quale contributo per l’istruttoria non verranno rimborsate in nessun caso.  
 

Diario e sede delle prove di esame 
 
La convocazione per sostenere la prova di esame è fissata nel giorno 26 Gennaio 2022 ore 15.30 

 
L’esame si svolgerà presso la sala del Consiglio della Provincia di Fermo sita in viale Trento, 
113 del comune di Fermo, salvo diversa disponibilità che verrà comunicata con avviso pubblicato  
sul sito Internet della Provincia.  
 
I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l’esclusione 
dall’esame, con le modalità previste dal presente bando, saranno tenuti a presentarsi, senza nessun 
altra comunicazione, nell’ora data e nel luogo ivi indicati, muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità.  
 
La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e luogo indicati comporterà l’automatica 
esclusione dall’esame, a prescindere dalle motivazioni addotte.  
Per partecipare all’esame in una successiva sessione di esame dovranno ripresentare apposita 
domanda. 
 
La Commissione provvederà ad inviare ai candidati esclusi apposita comunicazione motivata, con 
lettera raccomandata A.R. all’indirizzo fisico o PEC indicato dall’interessato nella domanda di 
ammissione o all’indirizzo PEC di presentazione della domanda. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per 
le funzioni istituzionali dell’Ente relative al presente contesto amministrativo. Il titolare dei dati potrà 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità fissate nei 
successivi artt. 8 e 9.  
Per ogni eventuale informazione è possibile contattare la segreteria della Commissione – Servizio 
Autotrasporto – telefono 0734/ 232.306 (centralino 0734/232.1).  

 
Programma d’esame 

 
L’esame consiste in una prova scritta basata su quesiti, o quiz, a risposta multipla predeterminata, 
concernenti le seguenti materie:  
- elementi di geografia e toponomastica della Regione Marche;  



- normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;  
- norme di esercizio tecnico, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell’ambiente in relazione  

all’utilizzazione e manutenzione di veicoli;  
- disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di sicurezza della circolazione e 

prevenzione degli incendi;  
- norme comportamentali nei confronti dell’utenza portatrice di handicap.  
I conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di 
manutenzione dei veicoli e nozioni sulla guida e la custodia degli animali da tiro, nonché, ove non 
siano in possesso di patente di guida, di adeguata conoscenza delle norme concernenti la 
circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.  
Per i conducenti di natanti i quiz di esame generali saranno integrati con appositi quiz in relazione 
alla specificità del mezzo di traporto. 
Copia dei quiz oggetto di esame, allegati al presente bando, sono inseriti nel sito Internet della 
Provincia di Fermo: www.provincia.fm.it .  

Prova d’esame  
 

L’esame consisterà in una prova scritta mediante quiz a risposta multipla predeterminata con schede 
differenziate, in relazione alle tipologie di veicoli per i quali è richiesto l’accertamento dell’idoneità, 
contenenti ciascuna trenta quesiti estratti a sorte dall’elenco pubblicato unitamente al presente 
avviso.  
Verranno assegnati ai candidati non più di quarantacinque minuti per lo svolgimento della prova. 
L’esame s’intende superato dai candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno ventiquattro 
quesiti. 
A seguito della seduta di esame la Commissione tecnica formerà l’elenco dei candidati, idonei e non 
idonei, che hanno sostenuto la prova, con l’indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte 
fornite. 
L’elenco dei candidati risultati idonei è pubblicato, con valore di notifica, all’albo pretorio e sul sito 
internet istituzionale della Provincia www.provincia.fm.it , ai candidati non idonei sarà data 
comunicazione per iscritto. 

 
Condizioni di partecipazione alle prove in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di 

contagio da COVID-19. 
 
La partecipazione all’esame è comunque subordinata all’esibizione all’ingresso della provincia del 
green pass e alla sussistenza ed al rispetto delle condizioni sanitarie di seguito indicate che 
dovranno essere oggetto di specifica autodichiarazione: 

I candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

http://www.provincia.fm.it/


4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con certificazione verde COVID-19 
(Green Pass) in corso di validità; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. A tale fine la 
scrivente amministrazione renderà disponibile per i candidati il necessario numero di facciali 
filtranti FFP2. In caso di rifiuto il candidato non potrà essere ammesso a partecipare alla prova. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente. 

Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, verrà rilevata la temperatura 
corporea mediante termoscanner. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 
37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi 
dall’area concorsuale. 

I candidati dovranno presentarsi con lo stesso documento di riconoscimento in corso di validità 
allegato alla domandata di esame, nel caso di impossibilità dovranno anticipare via email o pec 
la scansione del documento che esibiranno per l’accesso alle prove di esame.  
 
Le presenti disposizioni di partecipazione, il calendario della prova di esame e la sede di esame, 
potranno essere modificate dal Dirigente del Settore III della Provincia di Fermo con apposito 
avviso pubblicato esclusivamnte sul sito della Provincia di Fermo, tenuto conto del numero delle 
istanze  che perverranno, della disponibilità di espletamento delle prove da parte dei commissari 
di esame, dell’evoluzione della pandemia da Covid-19  e delle vairazioni normative che dovessero 
subentrare. 
 

 
 
Il Dirigente del Settore III - Ambiente e Trasporti 

– Ced – Polizia Provinciale 
                         F.to Dott. Roberto Fausti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schema di domanda per partecipare all’esame 
 

 
 
Per le domande trasmesse via pec, con le modalità previste dal bando, scrivere nello 
spazio sottostante il numero della marca da bollo utilizzata e annullata, il cui originale 
sarà consegnato in sede d’esame  n. _______________________ 

 

 
 

Bollo da  
€ 16,00 

 
 

 
 

ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI FERMO  

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ESAME DI IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DEL 
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 

Settore III Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale 
Viale Trento 113– 63900 FERMO 

  
 
Il sottoscritto ............................................................, nato a .................................................................  

il .......................... e residente/stabilizzato a ...…....……………………..........……..................................... Cap 

…………. in via ...........................……………………………………………………..........n...........  

codice fiscale ………….................................................................telefono. ........................................................  

P.E.C. …………………………………………………………………… 

C H I E D E 
  

di essere ammesso a partecipare all’esame di idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea, che si terrà il giorno 26 Gennaio 2022,  alle ore 15.30, per conducenti:  
(fare il segno  x su una sola  voce che interessa)  

o di autovetture (9 posti compreso il conducente);  

o di veicoli a trazione animale;  

o di motocarrozzette;  

o di natanti.  

 
Avvalendosi delle possibilità normative in riferimento ad autocertificazioni e a conoscenza delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci rese (artt. 46 e 47 e art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),  

 
D I C H I A R A:  

fare una x sulla casella della voce interessata e completare i campi vuoti  

o di essere cittadino/a italiano/a;  

o di essere cittadino/a di uno dei Paesi della Comunità Europea stabilito in 
Italia:___________________;  

o di essere cittadino/a extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio e 
stabiliti in Italia:_________________________________________;  

o di essere cittadino/a extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
e stabiliti in Italia: _________________________________________;  

o di aver compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza di presentazione della domanda;  



o di avere la residenza anagrafica presso il Comune 

di________________________________della Regione Marche come indicato in premessa 

alla presente istanza; 
o di essere in possesso della seguente patente prescritta dalle vigenti norme di legge per la guida del 

veicolo o natante per cui si chiede l’idoneità ad esercitare la professione di conducente per il trasporto 
pubblico non di linea_______________________________, categoria ________rilasciata in data 
_________________valida fino al______________; 

o di essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione della domanda, del certificato di 
abilitazione professionale __________________________;  

o di essere in possesso del titolo professionale marittimo di cui al r.d. 30.03.42, n. 327, qualora si chiede 
l’idoneità alla sezione riservata ai conducenti di natante;  

o di non essere stati condannati con sentenza passato in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva 
della libertà personale per una pena superiore a due anni;  

o di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011.  

ALLEGA:  
 
1) copia fronte/retro della patente prescritta dalle vigenti norme di legge per la guida del veicolo o natante 

per cui si chiede l’idoneità, che vale anche come documento d’identità; 
2) copia del certificato di abilitazione professionale, in corso di validità;  
3) copia del titolo professionale marittimo di cui al r.d. 30.03.42, n. 327 solo per i conducenti di natante. 
4) se cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;  
5) attestazione del versamento di euro 50,00, sul c/c postale n. 1630177 intestato a: PROVINCIA DI 

FERMO-SERVIZIO TRASPORTI-SERVIZIO TESORERIA, con l’indicazione obbligatoria della 
causale “diritti di partecipazione esami esercizio trasporto persone c/o Servizio Trasporti”  

 
 
Chiede inoltre che tutte le comunicazioni, relative alla presente domanda, vengano inviate al seguente 
indirizzo:  
 
__________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
........................................, li ......................*  

firma leggibile * 
        _____________________________ 
 

N:B:* (Indicare città, data e firma negli appositi spazi).  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione  
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 della D.L.gvo 196/2003,  
aTutela della Privacy”)  
 
 
 
 
Luogo e data _____________________________  

IL DICHIARANTE 
(firma per esteso e leggibile) 

________________________________ 

-  



- DA PRESENTARE IL GIORNO DELLA PROVA DI ESAME -  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) DEL 
POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PROVA DI ESAME DI PER SEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ 
ALL’ESERCIZIO DEL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. 

Il/La sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il____________residente a_________________________________________Via______________________ 

_____________________________________________________codice fiscale________________________  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1) Di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e) mal di gola; 

 

2) di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da COVID-19; 
 
3) di essere in possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità come da documento che viene 
esibito contestualmente alla presentazione della presente dichiarazione.  
 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Fermo li ________________       

Il Dichiarante _______________________ 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta 


