
Alla Commissione di esame n° 7 (Regione Toscana) 
per i Consulenti alla Sicurezza per il trasporto di merci pericolose 

(Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40) 
Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna 

Presso U.M.C. di Firenze – loc. S.Croce dell’Osmannoro – 50019 Sesto F.no (FI) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………. nato a …………. (prov …) il …………………, di  
nazionalità ………………………………. , cod.fisc. ……………………………………., residente in 
………………………….. (prov. …….) , via …………………… n. ….. cap. ……… tel. …………….. 
fax ………………………. e-mail ………………….. 
 

CHIEDE 
 

di sostenere l’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, nonché il rilascio del 
relativo certificato per: 
 

□ STRADALE 
la modalità di trasporto 

  □ FERROVIARIA 
 

e relativo alle seguenti specializzazioni:  
 
□ a) Classe 1 Esplosivi   □ b) Classe 2 Gas   □ c) Classe 7 Materie radioattive 
 
□ d) Classi varie 3-4.1-4.2-4.3-5.1-5.2.-6.1.-6.2-8 e 9 solidi e liquidi   □ e) Prodotti petroliferi 
 
Dichiara di  

 non essere già in possesso di un certificato di formazione professionale . 
 non avere presentato analoga richiesta presso altri Uffici della Motorizzazione Civile o presso altro 

Stato comunitario. 
 
Inoltre il sottoscritto allega le attestazioni dell’imposta di bollo e dei diritti dovuti come da circolare prot. 
2245/4915/10 U.d.G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre del 14/11/2000, e copia di un 
documento di identità in corso di validità.  
 
Chiede infine di poter sostenere l’esame nella prima sessione utile. 
 
 
Luogo e Data ……………………………  

Firma ……………………………….. 
 
 
 
 



I candidati che intendono sostenere l'esame debbono presentare apposita istanza secondo il fac-simile, 
allegando l'attestazione di 2 versamenti di €  16,00 sul c.c.p. n° 4028 per l'imposta di bollo (i bollettini 
prestampati sono reperibili presso qualunque Ufficio Motorizzazione Civile - UMC). 
Se l'istanza viene inviata per posta va corredata di fotocopia integrale di un valido documento di 
identità. 
Dovranno inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti, da effettuarsi anche 
successivamente ma comunque prima dell'effettuazione dell'esame, secondo le modalità della tabella 
che segue: 

 Diritti da versare dai candidati agli esami di consulente per trasporto di 
merci pericolose: 

TARIFFA IMPORTO TIPO DI OPERAZIONE 

A1 123,95 € 
Diritto di ammissione ad una sessione di esame 
per candidati che non sia già titolari di un 
certificato 

A2  103,29 € 

Diritto di ammissione ad una sessione di esame, 
per i candidati già in possesso di un certificato (o 
che abbiano già conseguito una idoneità), per 
l’integrazione con la seconda modalità od una o 
più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi 

A3  103,29 € 
Diritto di ammissione ad una sessione di esame 
per rinnovo quinquennale 

A4  5,16 € Diritto per il rilascio del certificato 

I versamenti, sono effettuati presso la Banca D'Italia sul capitolo nr.2454, capo 15, art. 19 intestato 
al Ministero  dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri - con la seguente causale: 
"partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale 
di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose". La quietanza dell'avvenuto 
pagamento è allegata in originale alla domanda di esame e deve riportare chiaramente il nome 
del candidato versante. 

In alternativa i versamenti possono essere eseguiti sul c/c postale intestato alla locale (da 
intendersi riferita alla propria residenza o a Firenze) Tesoreria Provinciale dello Stato, con la causale: 
"Ministero  dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri - capitolo nr.2454, capo 15, art. 19 titolo II 
categoria 11. Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione 
professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose", utilizzando i 
bollettini che prevedono oltre alla ricevuta anche l'attestazione che deve essere allegata, in 
originale, alla domanda di esame per comprovare l'avvenuto pagamento. 

Per il rilascio del certificato di formazione, deve essere versata – con le stesse modalità sopra indicate 
– la somma di € 5,16. La quietanza bancaria o l’attestazione postale relativa al rilascio del certificato 
può essere presentata anche dopo aver sostenuto l’esame con esito positivo. Le causali del 
versamento sono le medesime indicate sopra con l’avvertenza di sostituire le parole “partecipazione 
agli esami per il conseguimentode......" con le parole: "diritto per il rilascio del ...."

Si fa presente che non è consentito cumulare le somme dei versamenti (per esempio un unico 
versamento da € 129,11 per l’ammissione all’esame e per il rilascio del certificato), in quanto trattasi di 
due operazioni diverse con voci tariffarie differenti. 

N. CONTO CORRENTE TESORERIA PROVINCIALE DI FIRENZE : C.C.n. 5512


