
                                     

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
   DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE  
           GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE 

 
Ai Direttori Generali Territoriali  

LORO SEDI  
 

A tutti gli UMC LORO SEDI Ai CPA LORO SEDI  
Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Ufficio Motorizzazione Civile St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36  
AOSTA  

 
Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  

Via Leonardo da Vinci, 161  
PALERMO  

 
All’Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti  

Direzione Compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia Via Nicolò Garzilli, 34  
PALERMO  

 
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione  

Lung’Adige San Nicolò, 14  
TRENTO 

 
 Alla Provincia Autonoma di Bolzano  

Ripartizione Traffico e Trasporti Palazzo Provinciale 3b Via Crispi, 10  
BOLZANO  

 
Alle Province della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia 

 Servizi Motorizzazione Civile  
LORO SEDI  

 
e, p.c. 

Al Gabinetto dell’ On.le Ministra  
SEDE 

 
 Oggetto: istituzione dell’elenco degli Ispettori presso le Direzioni Generali Territoriali-Chiarimenti. 
 

 
Come è noto con nota protocollo 5944 del 23.10.2020 a firma del Capo Dipartimento sono state 

fornite le procedure ai fini dell’istituzione dell’elenco degli ispettori presso le Direzione Generali 
Territoriali. 

 
E’ noto altresì che la sopra citata diposizione consente al personale tecnico dell’Amministrazione in 

quiescenza e già abilitato ad effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi dell’articolo 81 del Codice della 
Strada, di poter essere inserito nell’elenco di cui trattasi previa istanza di iscrizione indirizzata alla 
Commissione di valutazione appositamente nominata. 

 
Al riguardo, per mero refuso di stampa l’allegato 1 alla predetta circolare riporta la seguente  

l’annotazione: << già in servizio presso UMC di _______________ sezione coordinata…>>, che deve 
intendersi, tuttavia, già in servizio presso la sede centrale o  periferica del Dipartimento. 

 
Per quanto sopra, si riporta l’”allegato 1” alla circolare opportunamente modificato. 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
     Dott. Ing. Alessandro CALCHETTI 

 



 

 

Modulo 1: fac-simile domanda di iscrizione agli elenchi ispettori ausiliari 

 
Alla Commissione di valutazione per l’iscrizione all’Elenco degli  

Ispettori della Direzione Generale Territoriale del __________ 

 

 __l__ sottoscritt__________________________________________ nat_ /a ____________________________ il ________ 

C.F. ____________________________________ residente nel Comune di ___________________________________ 

(Prov)______ Via ____________________________________________________________________________ n ________ 

tel _________________________mail (o pec)______________________________________________________________  

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:  

 

Art. 76 – Norme penali.  

1. Chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione ) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. Ferma restando, a norma del disposto dell’art 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale 

responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti previsti in quanto: (contrassegnare e compilare solo i casi che ricorrono)  

 

 

 

_________________li__________  

 

IL DICHIARANTE _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

C � 

Ispettori ausiliari ex funzionari tecnici, abilitati ad effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 

30.4.1992, n. 285 già in servizio presso ________________________ sezione coordinata ____________________  

ed in quiescenza dal ______________  

 

Dichiara altresì di : 

o di aver avere effettivamente svolto presso il citato ufficio l’attività di accertamento tecnico per almeno cinque 

anni nella sua carriera lavorativa e almeno 3 anni negli ultimi 5 prima dalla quiescenza;  

 

o di essere in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione di ispettore rilasciato in 

data__________dalla seguente struttura pubblica _______________________________________  

 

o di essere già stato accreditato presso la DGT _____________ e essere iscritto al Registro Ispettori al 

nr._________________________;  

o non aver subito condanne definitive per reati compresi nei titoli I, II, III, V, VI, VII del Libro II del C.P.;  

o non aver subito condanne definitive per reati che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici 

uffici;  

o non aver subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti la cessazione dal servizio comportanti il 

licenziamento con o senza preavviso o la sospensione dal servizio;  

o NON AVERE potenziali confitti di interesse con le aziende di autotrasporto e/o le officine autorizzate e/o 

Studio di consulenza operanti all’interno del territorio della DGT;  

o AVERE potenziale conflitto di interesse con le seguenti aziende di autotrasporto e/o officine autorizzate e/o 

Studio di consulenza:  

 

Azienda/officina ____________________________________ con sede in ___________________________  

 

Azienda/officina ____________________________________ con sede in __________________________  

 



~~~~~~~~~•~~~~~~~~~•~~~~~~~~~•~~~~~~~~~ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella richiesta ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

a) titolare del trattamento dei dati è la Direzione Generale Territoriale ………………., nella persona del Dirigente Generale, via 

……………. tel. …………………;  

b) le finalità del trattamento sono strettamente connesse con le esigenze istituzionali derivanti dalla necessità di dare attuazione 

al Registro degli Ispettori (D.M. 214 del 19/05/2017);  

c) il periodo di conservazione dei dati personali è di cinque anni; d) la comunicazione di dati personali è obbligatoria per legge, 

la mancata comunicazione dei dati comporta l’inammissibilità della domanda;  

 

_________________li__________  

IL DICHIARANTE _______________________  

 

----------------------- 
ALLEGATI: 1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

2) Certificato medico di idoneità fisica alla mansione di ispettore rilasciato da una struttura pubblica 
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