
 

 

 

Settore  Territorio – Trasporto Privato 

AVVISO 
 

ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE 
PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E PERSONE 

 
Si informa che l’Amministrazione Provinciale ha stabilito una sessione d’esame per 

il riconoscimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e 

persone per l’anno 2019 (oltre a quella già programmata per novembre 2019), che si 

terrà il giorno 20 GIUGNO 2019 secondo il seguente calendario: 
 

• ore 9.00 – PROVA QUIZ e a seguire, RISOLUZIONE CASO 
PRATICO 

 
Per tale sessione, la domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non 

oltre il 15 MAGGIO 2019, esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
• consegnata a mano – Ufficio Protocollo – Provincia MB Via Grigna, 13 – 

20900 Monza 

• Spedita a mezzo raccomandata (non potranno essere ammesse alla 

sessione di giugno, le domande che, pur essendo state spedite entro il 

termine suindicato, siano pervenute al protocollo oltre le ore 12 del 

giorno della scadenza. Tali domande saranno invece valutate per la 

sessione programmata a novembre) 

• Inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo:    

provincia-mb@pec.provincia.mb.it; 

La sede di svolgimento dell’esame e l’elenco degli ammessi all’esame saranno 

pubblicati sul nostro sito istituzionale www.provincia.mb.it  entro il 15 GIUGNO 
2019. 
Si informa che le istanze ad oggi già pervenute verranno inserite per il calendario 

della presente sessione di giugno 2019. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 C.6 del D.Lgs. 395/2000, potranno partecipare 
all’esame solo i residenti nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza. 
 
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento provinciale per la disciplina delle modalità per lo 

svolgimento della funzione relativa agli esami di idoneità professionale, tutte le comunicazioni 

inerenti l’esame in oggetto saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale: 

www.provincia.mb.it 
 

                                                                                                            Il Direttore del  Settore Territorio 
                                                                                                                       (Antonio Infosini) 

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


