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AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI  

OOGGGGEETTTTOO  Bando per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale 

all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di 

trasportatore su strada di viaggiatori - Anno 2012  

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA RENDE NOTO 

- che, con Determinazione Dirigenziale A.T. n. 287 del 28/11/2011, per l’anno 2012 è stata indetta 

una sessione d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all'esercizio dell'attività di 

trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di trasportatore su strada di viaggiatori, ai 

sensi ai sensi del Regolamento provinciale in materia, approvato con Deliberazione C.P. n. 24 del 

05/05/2011; 

- che con Determinazione dell’Area Tecnica n. 80 del 24 04.2012 si è proceduto ad approvare la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande consentendo la presentazione delle 

stesse entro e non oltre le ore 12,00 del 02.05.2012. 

- la domanda dovrà essere inviata in busta chiusa recante esternamente la dicitura “Domanda di 

partecipazione all’esame per l’idoneità professionale D.Lgs. n. 395/2000”, e dovrà essere 

presentata o spedita entro le ore 12,00 del 02.05.2012, presso l’Ufficio Protocollo Generale della 

Provincia del Medio Campidano, sito in Sanluri (cap 09025 – VS) nella via Paganini n. 22. Per le 

domande spedite a mezzo raccomandata A/R fa fede la data del timbro postale; 

- che le modalità di partecipazione sono le stesse di cui gli atti già approvati e pubblicati. 

  Il Dirigente dell’Area Tecnica 

  F.to Ing. Perandrea Bandinu 

Per  magg ior i  in formazioni  contattare:  

- Dott. Riccardo Orani: tel. +39 070 93 56 631 - Dott.ssa Mariangela Vuolo: tel. +39 070 93 56 629 

email autotrasporto@provincia.mediocampidano.it 
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