PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Lavori Pubblici
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - Ravenna

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER
LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.
IL DIRIGENTE SETTORE
LAVORI PUBBLICI
In esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 86 del 9 marzo 2011 e del provvedimento del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 268 del 14 marzo 2019,

RENDE NOTO
ART. 1 - Tipologia
La Provincia di Ravenna rilascia le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 8 agosto 1991, n. 264.
ART. 2 – Soggetti
Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono
rilasciate a titolari di Ditte individuali e Società, in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 della Legge 8
agosto 1991, n. 264.
ART. 3 – Comuni
Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono
essere rilasciate nei Comuni sottocitati e nel numero a fianco di ciascuno indicato:
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Brisighella
Casola Valsenio
Castel Bolognese
Cervia
Conselice
Cotignola
Faenza
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Ravenna
Riolo Terme
Russi
Sant’Agata sul Santerno
Solarolo

- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.

3
5
1
3
1
2
6
3
2
13
1
8
2
45
1
1
1
1
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ART. 4 – Condizioni e titoli di precedenza e/o preferenza
Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono
rilasciate tenendo conto delle seguenti precedenze:
a) soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale che abbiano svolto, l'attività di cui alla
Legge n. 264/1991 presso uno studio di consulenza per un periodo continuativo di almeno un anno,
con precedenza a favore di chi ha prestato l'attività in un ruolo di maggiore responsabilità e, in caso
di parità di ruolo, in favore di chi ha prestato l'attività per un maggior periodo;
b) soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale i quali, dimostrando con idonea
documentazione lo stato di disoccupato, intendono iniziare l'attività prevista ex novo, con
precedenza a favore di chi ha prestato l'attività presso uno studio di consulenza (attività valutata
alla luce dei criteri di ruolo e durata di cui al precedente punto a);
c) soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale, sulla base della data di conseguimento
dello stesso.
A parità di condizioni, rispetto ai criteri in precedenza indicati, valgono le seguenti preferenze:
a. il possesso di laurea in materia attinente;
b. la minore età;
c. la residenza nel Comune;
d. il titolo di studio.
ART. 5 – Domande
I soggetti, di cui al precedente articolo 2, che intendono richiedere il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, devono rivolgere
apposita domanda, (corredata dai requisiti previsti dall’art. 2 e dai requisiti di precedenza e/o preferenza
previsti all’art. 4), in competente bollo, secondo lo schema che viene allegato al presente Avviso, riportando
tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47
del D.P.R. n. 445/2000.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno:
Lunedì 14 OTTOBRE 2019, alle ore 12.00.

Modalità di presentazione della domanda:

-

Consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Provincia di Ravenna
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 - Ravenna
Orario al pubblico fino al 31 agosto 2019:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;
Orario al pubblico dall’1 settembre 2019 e fino alla scadenza del bando:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30,
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Faranno fede il timbro e la data apposti dall’Ufficio URP.

-

Spedizione per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la busta contenente la
domanda dovrà recare la seguente dicitura: "STUDI DI CONSULENZA - PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO CON SCADENZA FISSATA AL 7
OTTOBRE 2019, ORE 12.00".
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La domanda dovrà essere indirizzata a:
Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 - Ravenna.
La domanda dovrà pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro la data stabilita nel presente avviso
indipendentemente dalla data di spedizione.
L'Ente non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda nei tempi stabiliti dovuta a
disguidi postali o altre cause ad esso non imputabili.
ART. 6 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.
Ravenna, lì 7 agosto 2019.

IL DIRIGENTE
(Ing. Paolo NOBILE)

Documento firmato digitalmente
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