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AUTOSCUOLE / STUDI CONSULENZA

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALLA
LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 264

IL DIRIGENTE
•

Viste le leggi 264/1991 e 11/94

•

Visto il D.M. 9 dicembre 1992

•

Visto il Regolamento provinciale per l’autorizzazione e l’esercizio delle attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 14 del 27/06/2013 che disciplina la programmazione numerica delle
autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza dei mezzi di trasporto, ai sensi dell’art. 2
della L. n. 264/91, e in conformità a quanto previsto dal Piano Provinciale delle Autorizzazioni,

RENDE NOTO
ART. 1
Disponibilità
Sono disponibili per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto le seguenti sedi e nelle unità rispettivamente segnate:
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COMUNE

DISPONIBILITA’

ACUTO
ALATRI
ALVITO
AMASENO
ANAGNI
AQUINO
ARNARA
ARPINO
BOVILLE ERNICA
CAMPOLI APPENNINO
CASSINO
CASTELLIRI
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CECCANO
CERVARO
COLFELICE
CORENO AUSONIO
ESPERIA
FERENTINO
FIUGGI
FROSINONE
FUMONE
GIULIANO DI ROMA
GUARCINO
MONTE SAN GIOVANNO CAMPANO
MOROLO
PALIANO
PATRICA
PESCOSOLIDO
PONTECORVO
ROCCASECCA
SAN DONATO VAL DI COMINO
S. ANDREA DEL GARIGLIANO
S. APOLINNARE
S. ELIA FIUME RAPIDO
SGURGOLA
SORA
STRANGOLAGALLI
SUPINO
TORRICE
TREVI NEL LAZIO
TRIVIGLIANO
VALLECORSA
VALLEROTONDA
VEROLI
VICO NEL LAZIO
VILLA SANTA LUCIA
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3
1
1
2
2
1
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1
1
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1
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1
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1
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2
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4
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1
1

VILLA SANTO STEFANO
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ART. 2
Requisiti

Per la partecipazione al presente avviso propedeutico al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea, con residenza in
Italia;
b) maggiore età;
c) non aver subito condanne definitive 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 i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630,
640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza
provvista di cui all’art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, 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;
d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della legge 264/91

Qualora la richiesta sia effettuata da una società i requisiti di cui alle lettere a,b,c,d,e devono essere
posseduti:
•

da tutti i soci quando trattasi di società di persone;

•

dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o
in accomandita per azioni;

•

dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno degli amministratori,
degli accomandatari o dei soci, a seconda che trattasi di società di capitali o di persone.
I requisiti previsti dalla legge 264/91 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando per la presentazione della domanda.
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ART. 3
Termine e modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a:
Provincia di Frosinone
Servizio Trasporti
Via A. Fabi, 339 – Frosinone
entro le ore 12,00 del giorno 26 settembre c.a. indicando sulla busta la seguente dicitura:
“Domanda per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’attività di consulenza automobilistica
Anno 2014”.
Non si riterranno utilmente prodotte le domande che risultassero incomplete o pervenute oltre detto
termine e con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Le domande dovranno essere redatte in bollo e accompagnate da un documento di identità in corso
di validità. Inoltre dovranno riportare, oltre alla sottoscrizione, l’indicazione delle generalità del
richiedente (nome, cognome / ragione sociale, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o
partita I.v.a., ).
E’ consentito agli interessati ricorrere alle forme di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva
e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e/o integrazioni,
fatti salvi i necessari accertamenti d’ufficio da parte della Provincia di Frosinone.
E’ ammessa la facoltà di produrre distinte e separate istanze con riferimento, a pena di esclusione,
a non più di 3 Comuni nel cui territorio l’interessato intenda, eventualmente ed in alternativa,
ubicare lo Studio di Consulenza automobilistica.

Nel caso in cui, in esito alla procedura suddetta un richiedente risulti aver titolo all’assegnazione di
più sedi, questi verrà invitato ad esprimere un’opzione che comporterà l’automatica espunzione
dalle altre graduatorie.

Al termine della procedura di valutazione delle istanze verrà approvata, per ciascun comune
apposita graduatoria.

ART. 4
Titoli di preferenza e punteggio

Se il numero delle istanze è superiore al numero delle autorizzazioni disponibili per territorio
comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri, ai sensi dell’art. 3
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c. 6 del vigente “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto”:
a) il maggior esperienza, risultante da opportune attestazioni, di esercizio dell’attività di consulenza
automobilistica, con la comprovata qualifica prevista dalla normativa:
punti 1 per ogni anno o frazione di anno, per un massimo di punti 5;
b) anzianità dell’attestato di idoneità professionale:
punti 0,30 per ogni anno o frazione di anno, per un massimo di punti 3;
c) maggiore esperienza maturata come dipendente o collaboratore familiare o associato in
partecipazione:
punti 0,50 per ogni anno o frazione di anno, per un massimo di punti 5.

Al titolare di altra autorizzazione verrà applicata una decurtazione del 50% del punteggio ottenuto.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata tramite sorteggio ai sensi dell’art. 3 c. 10 del
“Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”.
In tutti i casi in cui per qualsivoglia ragione si renderanno disponibili le autorizzazioni di cui al
comma 1 (rinuncia, decadenza, revoca, archiviazione per incompletezza della documentazione,
ecc...), queste saranno assegnate ai richiedenti che seguono nella graduatoria di riferimento in
relazione al periodo di vigenza della stessa.

Al termine della procedura di assegnazione, le sedi rimaste vacanti potranno essere rese disponibili
per eventuali richieste di trasferimento di sede da altro comune. Le domande di trasferimento di
sede saranno prese in considerazione al termine della procedura di assegnazione, secondo i seguenti
criteri:
a) il maggior periodo di tempo di comprovato esercizio dell’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con la
qualifica prevista dalla normativa, senza provvedimenti sanzionatori;
b) anzianità dell’attestato di idoneità professionale;
c) residenza del titolare o sede legale o amministrativa della
società presso il comune richiesto.
A parità di condizioni si procederà tramite sorteggio.
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ART. 5
Adempimenti successivi all’approvazione della graduatoria

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione procederà ai controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti utilmente collocati in graduatoria.
Esaurita detta fase l’avente diritto dovrà comprovare entro il termine assegnato dell’Ufficio:

1) il possesso dell’idonea capacità finanziaria, secondo quanto previsto dal D.M. 9 novembre 1992;
2) la disponibilità, in forza di titolo giuridico, di idonei locali con le caratteristiche indicate dal D.M.
9 novembre 1992;
3) il pagamento del contributo “una tantum” di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 264/1991, mediante
versamento di € 25,82 sul conto corrente postale n. 207035, intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato – sez. di Frosinone; nella causale deve essere indicato il capitolo 2454 capo XV art. 02;
4) il versamento di € 260,00 su c/c 13197033 intestato a “Provincia di Frosinone – Settore
Trasporti”, di cui all’art. 4, punto 3.14 del vigente regolamento provinciale, con la seguente causale:
“Istanza Autorizzazione Agenzia”;
5) il versamento di € 150,00 su c/c 13197033 intestato a “Provincia di Frosinone – Settore
Trasporti” con la seguente causale:” Rimborso spese sopralluogo”;
6) nel caso di società, copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto.
7) N. 1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sull’autorizzazione;

ART. 6
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si fa riferimento alle leggi
statali e regionali vigenti nonché al vigente Regolamento provinciale per l’autorizzazione e
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con
delibera Commissariale n. 14 del 27/06/2013 assunta con i poteri del Consiglio.
Per qualsiasi informazione in merito al presente bando ed eventuali chiarimenti, gli interessati
potranno rivolgersi alla Provincia di Frosinone - Servizio Trasporti - Via A. Fabi n. 339 - tel.
0775/830101 -200305.
Ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, che detta
disposizioni in materia di svolgimento del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di
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accesso ai documenti amministrativi, si comunica che gli atti sono custoditi, per l’eventuale
accesso, presso la sede sopra indicata.
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Riccardi.

Frosinone, 11/07/2014
IL DIRIGENTE
Dott. Ferdinando Riccardi

7

