Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
UFFICIO 1 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA
--------------Via Salaria, 1045 - 00138 - ROMA
Via Acqua Acetosa Ostiense, 9 - 00143 - ROMA

ESAMI PER CONSULENTI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
I versamenti richiesti per la partecipazione agli esami per Consulenti per il trasporto di merci pericolose,
devono essere effettuati presso la Banca d’Italia sul Capitolo 2454, Capo 15, art. 9 intestato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri - con la seguente causale: “Partecipazione agli
esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei
trasporti delle merci pericolose”. La quietanza dell’avvenuto pagamento è allegata in originale alla domanda di
esame e deve riportare esclusivamente il nome del candidato versante.
In alternativa i versamenti possono essere eseguiti sul c/c postale intestato alla locale sezione della Tesoreria
Provinciale dello Stato, da intendersi riferita alla propria residenza o alla sede della Commissione d'esame
prescelta con la causale: “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri - Capitolo
2454, Capo 15, art. 9. Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione
professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose”, utilizzando i bollettini che
prevedono oltre alla ricevuta anche l’attestazione che deve essere allegata, in originale, alla domanda di esame
per comprovare l’avvenuto pagamento e deve riportare esclusivamente il nome del candidato versante.
Per il rilascio del certificato di formazione, deve essere versata – con le stesse modalità sopra indicate – la
somma prevista. La quietanza bancaria o l’attestazione postale relativa al rilascio del certificato può essere
presentata anche dopo aver sostenuto l’esame con esito positivo. Le causali del versamento sono le medesime
indicate sopra con l’avvertenza di sostituire le parole “partecipazione agli esami per il conseguimento del …” con
le parole: “diritto per il rilascio del …”.
Non è consentito cumulare le somme dei versamenti (per esempio un unico versamento da € 129,11 per
l’ammissione all’esame e per il rilascio del certificato), in quanto trattasi di due operazioni diverse con
voci tariffarie differenti.
L’imposta di bollo deve essere versata sul c/c postale 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.
Tipo esame richiesto
Conseguimento
(I rilascio)
Aggiornamento
periodico (rinnovo)

Modalità esame
Questionario Studio del caso
X

X

X

Rinnovo + integrazione
modalità

X

Rinnovo + estensione
specializzazione

X

X

Rinnovo + integrazione
modalità e estensione
specializzazione

X

X

Diritti d’esame
Ammissione
Bollo
Certificato
€ 123,95

2 x € 16,00

€ 5,16

€ 103,29

2 x € 16,00

€ 5,16

2 x € 16,00

€ 5,16

2 x € 16,00

€ 5,16

2 x € 16,00

€ 5,16

€ 103,29
+
€ 123,95
€ 103,29
+
€ 123,95
€ 103,29
+
€ 123,95

