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CIRCOLARE 01A4Tr del 17 febbraio 2009 
 
 
OGGETTO:Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i. (attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto). Procedure per il rilascio dell’attestato 
di idoneità professionale a seguito di superamento di apposito esame. 

 
 
 
Ai Servizi  Motorizzazione Civile 
della Sicilia – LORO SEDI 

Alle Province Regionali 
della Sicilia – LORO SEDI 

All’Unione Regionale Province 
Siciliane 
Viale Lazio 23 - 90144 Palermo 
 
 

Come è noto l’art. 5 della legge 08/08/1991, n. 264, subordina l’esercizio dell’attività 
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, al possesso di apposito 
attestato di idoneità professionale. Fatti salvi i casi particolari previsti dall’art. 10 
della medesima legge, così come modificato dalla legge 04/01/1994 n. 11, l’attestato di 
idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto è rilasciato dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, 
facenti capo a questo Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni, previo



 superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita Commissione istituita 
su base regionale. 

Per la Regione Siciliana tale Commissione è stata istituita con decreto dell’Assessore 
Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 7 agosto 1997, n. 303. 
Al fine di poter accedere al predetto esame, gli interessati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, purché residenti in Italia; 

2. aver raggiunto la maggiore età; 
3. non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lettera c 

dell’art. 3 comma 1 della legge 264/91; 
4. di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a 

misure di prevenzione; 
5. aver conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado o 

equiparato; 
6. non essere dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero di non avere in corso 

un procedimento di dichiarazione di fallimento. 

La domanda, in bollo, dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato 1. Si 
considereranno valide le domande presentate entro il 31 marzo 2009 (termine 
perentorio). 

Alla domanda si dovrà allegare il versamento di €. 51,65 (€uro Cinquantuno\65), 
dovuto a titolo di “ diritti di segreteria ” sul conto corrente postale n. 302901 
intestato al Banco di Sicilia, ufficio provinciale Cassa Regionale di Palermo. Sul retro 
del predetto versamento dovrà essere riportata la seguente causale: 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 medesima. 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 degli interessati 60 giorni prima della 
data fissata per l’esame e sarà affisso presso i vari Servizi della Motorizzazione 
Civile della Sicilia. 

La Segreteria che coadiuva la Commissione esaminatrice è ubicata presso il Servizio  
della Motorizzazione Civile di Palermo, sito in via Fonderia Oretea, 52. 

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 
F.toVincenzo Falgares 

 
segue allegato



      allegato 
 
 
 
  

Al Presidente della Commissione d’esame  
       di cui alla legge n. 264/91 
       c/o Servizio Motorizzazione Civile 
       via Fonderia Oretea, 52 
         90139  P A L E R M O 
 
 
OGGETTO: Legge n. 264/91 – Domanda di ammissione agli esami per il conseguimento dell’attestato 

di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto. 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________  

il ___________________________ residente in ________________________________________________  

C.A.P. _______________ via/piazza _________________________________________________________ 

n. telefono ________________  n. tel. cellulare _________________ email __________________________ 
 
                                                                     C H I E D E 
 
di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta all’uopo destinata, per il conseguimento 
dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione 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. 

28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 
di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della comunità europea; 
di essere residente a ………………………. in via ……………………………… 
di avere la maggiore età; 
di non avere riportato condanne per delitti di cui all’art. 3 comma c della legge n. 264/91; 
di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 
di essere in possesso del seguente diploma / diploma equiparato:…………………………….. conseguito 
nell’anno scolastico …../…… presso l’Istituto ………………….…………….. sito in ……………….. come 
da fotocopia allegata ; 
di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, ovvero di non avere in corso un procedimento di 
dichiarazione di fallimento. 
 
Allega la seguente documentazione: 

7. attestazione di pagamento di  € 51,65 del diritto di segreteria (1) 
8. attestazione di pagamento di  € 14,62 dell’imposta di bollo (2) 
9. fotocopia del documento d’identità 
10. fotocopia del diploma di maturità 

 
 
Data, ……………..    Il richiedente    ____________________________________            
 
 
(1) C/C n.302901 intestato a : Banco di Sicilia – Uff. Prov. le cassa regionale di Palermo 
Causale: esami di idoneità di cui all’art. 5 della legge n. 264/91 
Imputazione sul bilancio della Regione Siciliana capo 10 capitolo 3724 
 
(2) C/C n. 16633687 intestato a : Regione Siciliana Dip.to Trasporti e Comunicazioni – Imposta di Bollo 
Causale: Imputazione sul bilancio della Regione Siciliana capitolo 1205 art. 1 
 


