Mod. BB1

RICHIESTA
Iscrizione all’esame per il riconoscimento dell’idoneità professionale
all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui
alla L. 8 agosto 1991 n. 264

Marca da
bollo in
corso di
validità

Città metropolitana di Milano
Settore trasporti privati e turismo
Viale Piceno, 60
20129 Milano

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ___________________
codice fiscale _______________________________________________________________
e residente in via/piazza _________________________________________ CAP _________
comune1 _______________________________________________________ prov. di Milano
telefono _____________________________ PEC __________________________________
e-mail _____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso, ai sensi dell'art. 5 della L. 264/91, a sostenere la prova d'esame per il
riconoscimento dell’idoneità professionale all’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto.
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
e delle norme specifiche

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, s.m.i.
 di essere di nazionalità italiana
 di essere cittadino di uno stato2 appartenente all’Unione Europea o
extracomunitario___________________________________________________
1

Possono richiedere l’ammissione all’esame i candidati aventi la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Città metropolitana
di Milano - Regolamento Città metropolitana di Milano R.G. n. 21 del 23/09/2020 – art. 5, lett. g)
2
Specificare la nazionalità
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 di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/1989,
e del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. sulla
disciplina dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di
_____________________________________ n. _______________ in data ____________
con scadenza il3 _____________
 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 delitti di cui agli artt. 575, 624, 628,
629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del codice penale, 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, salvo che non sia intervenuta
sentenza definitiva di riabilitazione;
 di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a
misure di prevenzione;
 di non essere stato interdetto o inabilitato;
 di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado o equiparato4
________________________________________________________________________
 conseguito presso l’istituto ______________________________________________
 avente sede a _____________________________________________ prov. _______
 nell’anno scolastico _____________________________________________________
Si allega (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero):
 copia conforme all’originale del titolo di studio e della traduzione giurata.
 certificato di valore rilasciato da__________________________________________
 di essere a conoscenza che la convocazione alla prova d’esame, con l’indicazione
del luogo, data e ora dell'esame, saranno rese note dalla Città metropolitana di
Milano esclusivamente attraverso apposito avviso pubblicato sul proprio sito
internet almeno 15 gg. prima dello svolgimento della prova, escludendo qualsiasi
altra comunicazione diretta agli interessati;
 di essere a conoscenza che a seguito del superamento dell’esame, il ritiro
dell’attestato di idoneità professionale è subordinato al pagamento dell’imposta di
bollo (marca da bollo in corso di validità);
A tal fine allega:
 marca da bollo in corso di validità;
 fotocopia fronte – retro di un documento di identità in corso di validità;
3

Allegare copia titolo di soggiorno con originale in visione
Diploma conseguito a seguito di corso di studi di almeno 5 anni- i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti
unitamente al riconoscimento effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente Regolamento
Città metropolitana di Milano R.G. n. 21 del 23/09/2020 - art. 6, c. 5
4
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fotocopia, con originale in visione, del documento di soggiorno in corso di validità
(solo per i cittadini extracomunitari);
fotocopia del diploma di istruzione di secondo grado o equiparato (i titoli di studio
conseguiti all'estero devono essere prodotti unitamente al riconoscimento effettuato
a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente);
attestazione di versamento sul c/c postale n. 11473766 di € 105,46 intestato a “Città
metropolitana di Milano – Diritti Funzioni nel campo dei Trasporti” – Causale: esami
consulenza L.264/91.

Luogo e data _____________________________
Firma ___________________________________
(firma corrispondente al documento d’identità)

Il/la sottoscritto/a DELEGA
___________________________________________________________
a svolgere tutte le formalità connesse alla domanda in oggetto.

Firma dell'interessato ________________________________________

La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto,
previa esibizione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La presente comunicazione può essere consegnata presso gli sportelli di questa Amministrazione
direttamente dall’interessato, da un intermediario professionale autorizzato ovvero da un terzo delegato
(purché munito di delega e di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità) o spedita a
mezzo posta accompagnata dalla fotocopia (fronte – retro e leggibile) di un documento di riconoscimento
valido del sottoscrittore.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono:
0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento]
Il trattamento viene effettuato con finalità dell’iscrizione all’esame per il riconoscimento dell’idoneità
professionale all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla L. 8
agosto 1991 n. 264, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del
trattamento o da terzi
NON APPLICABILE
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali
alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere
comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo
o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.
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I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure
sull’art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca
NON APPLICABILE
d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all’ammissione
alla prova d’esame per il riconoscimento dell’idoneità professionale all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ammetterla a
sostenere la suddetta prova d’esame.
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato
NON APPLICABILE

Luogo e data ___________, __________________
Firma _____________________________________

( Indicare le modalità di invio della dichiarazione )
⎕ consegna a mano

⎕ raccomandata r/r
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