
 

ALLEGATO III 

Modello di attestato di idoneità professionale 

COMUNITÀ EUROPEA 

▼M1 
(Colore beige Pantone 467, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta 

di cellulosa 100 g/m 2 o superiore) 
▼B 

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che 
rilascia l’attestato) 

Sigla distintiva dello Stato membro ( 1 ) che 
rilascia l’attestato 

Denominazione dell’autorità o dell’organi
smo autorizzato ( 2 ) 

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI 
MERCI/PERSONE ( 3 ) 

N. ............................................................................................... ............................................................. 

................................................................................................ ................................................................. 

attesta che ( 4 ) ............................................................................. ............................................................. 

nato/a a ................................................................ ...... il ...................................................................... 

ha superato le prove dell’esame (anno: ........ ; sessione: ........ ) ( 5 ) organizzato per ottenere l’atte
stato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone ( 3 ), conformemente alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività 
di trasportatore su strada ( 6 ). 

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell’idoneità professionale di cui all’articolo 21, 
del regolamento (CE) n. 1071/2009. 

Rilasciato a ................................................................. il ................................................................. ( 7 ) 

▼B 
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( 1 ) ►M2 Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) 
Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) 
Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) 
Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) 
Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito. ◄ 

( 2 ) Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità 
europea, per rilasciare il presente attestato. 

( 3 ) Cancellare la voce che non interessa. 
( 4 ) Cognome e nome; luogo e data di nascita. 
( 5 ) Identificazione dell’esame. 
( 6 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51. 
( 7 ) Sigillo e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che rilascia l’attestato.


