
AVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA

PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI

SESSIONE N. I - ANNO 2021

_______________

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEL TERRITORIO, DEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E DEL SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

RENDE NOTO

che la sessione di esame per il  conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio
della professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori,  programmata il giorno lunedì
15 marzo 2021, sospesa causa CIVID 19, sarà effettuata il giorno

martedì 22 GIUGNO – ore 8:00

la sessione d’esame si svolgerà nella

AULA MAGNA - piano terra di via Milano 13 - Brescia

Misure organizzative e misure igienico - sanitarie da adottare durante lo svolgimento dell'esame

I candidati, il giorno dell’esame, dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;



4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapi-
do o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o pri -
vata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la ma-
scherina chirurgica.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazio-
ne, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve ritornare al
proprio domicilio.
Brescia, 24 maggio 2021

IL DIRIGENTE

Dott. Riccardo M. Davini


