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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ELENCO PROVVISORIO CONTROLLORI/ISPETTORI (RIF. ART. 12 C. 4 D.LGS. 35/2011) 

 
 

A                                                                          Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la 
 Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali 

Posta elettronica certificata (PEC): dg.strade@pec.mit.gov.it 
 

Via Nomentana, 2 
00161 - Roma 

 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione all’elenco provvisorio dei Controllori/Ispettori della sicurezza delle 
infrastrutture stradali ai sensi dell’art. 12 c. 4 del D.Lgs. 35/2011. 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________  nato/a a _________________________il _______________ 

e residente in _____________________________ Via ______________________________________  CAP ____________ 

Tel./Cell. ______________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto all’elenco provvisorio dei Controllori/Ispettori ai sensi degli art. 12  c. 4 del D. Lgs. 35/2011. 
 
 

DICHIARA 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’articolo 9, comma 3 del suddetto D.Lgs.  ai fini 
dell’ammissibilità della domanda (per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio deve essere riconosciuto dallo Stato 
italiano):  

o Laurea  in ____________________________________________________, 

o conseguita presso l’Università ____________________________________, 

o data conseguimento laurea ______________________________________, 

o e di aver riportatola votazione finale di ________________; 

 

• di essere iscritto da almeno 10 anni all’albo dell’ordine degli ingegneri nel settore dell’ingegneria civile ed 
ambientale ; 

o Ordine Ingegneri Provincia di  ____________________________, 

o Numero iscrizione______________________________________, 

o Data iscrizione ________________________________________; 

• di essere in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del traffico o 
altre attività inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attività in 
almeno cinque progetti di seguito indicati: 
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 Soggetto pubblico o privato  che ha 

attribuito l’incarico 

(denominazione e sede) 

Settore  

(Indicare l’attività *) 

Data  

del progetto 

Importo 

del progetto 

1     

2     

3     

4     

5     

 
(*)  progettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre : 
 

• di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 35/2011 ed in particolare all’art. 12 c. 4; 

• di essere a conoscenza che l’elenco provvisorio dei Controllori/Ispettori rimarrà in vigore  fino alla costituzione 
di un nuovo elenco di almeno 10 soggetti in possesso di idoneità professionale conseguita a seguito dei corsi di 
formazione previsti dall’art.9 del D.Lgs. 35/2011 (rif. D.M. n. 436 del 23/12/2011 art.7 c.4); 

• di fornire il consenso ai fini del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per gli adempimenti 
connessi alla procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs.  196/2003; 

• di essere a conoscenza delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza; 

• di godere dei diritti civili e politici. 

 

Il/La sottoscritto/a indica di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente 
avviso e si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Via  _____________________________________________________ 

CAP  ____________________________________________________ 

Città (Comune) ____________________________________________ 

Tel./Cell. _________________________________________________ 

E-mail  ___________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a  allega: 

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 Documentazione sintetica  inerente gli incarichi svolti e sopra indicati 

 Curriculum vitae. 

 Data____________________           Firma (per esteso) 
           
         ___________________________________ 


