
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

SETTORE TIPO DI PROCEDIMENTO

UFFICIO RESPONSABILE PER GESTIRE, GARANTIRE E VERIFICARE LA 

TRASMISSIONE DEI DATI O L'ACCESSO DIRETTO DEGLI STESSI DA PARTE 

DELLE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI ALL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI 

DATI E ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE

RECAPITO TELEFONICO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA MODALITA' PER LA TEMPESTIVA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ESISTENZA DI UNA CONVENZIONE QUADRO Note

POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RILASCIO NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA 

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza 

provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, 

salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a contratti di lavoro sono svolte in collaborazione con il 

Centro per L’impiego di Brescia - Settore Lavoro tramite e-mail

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA  A SEGUITO 

MODIFICHE SOCIETARIE COMPORTANTI LA 

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza 

provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, 

salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a contratti di lavoro sono svolte in collaborazione con il 

Centro per L’impiego di Brescia - Settore Lavoro tramite e-mail

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RICHIESTA RILASCIO TESSERINO PER L’ACCESSO AGLI 

ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza 

provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, 

salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a contratti di lavoro sono svolte in collaborazione con il 

Centro per L’impiego di Brescia - Settore Lavoro tramite e-mail

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

INIZIO ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza 

provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, 

salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a contratti di lavoro sono svolte in collaborazione con il 

Centro per L’impiego di Brescia - Settore Lavoro tramite e-mail

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

VARIAZIONE PERSONALE IN ORGANICO PRESSO 

L’AUTOSCUOLA

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia 030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza 

provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, 

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

REVOCA AUTORIZZAZIONE AUTOSCUOLA SU 

DOMANDA

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai portali 

delle C.C.I.A.A. 

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

ISCRIZIONI PROVVISORIE, DEFINITIVE, VARIAZIONI, 

CANCELLAZIONI ALL’ALBO DEGLI 

AUTOTRASPORTATORI

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749737 ggalli@provincia.brescia.it

1) Verifica dichiarazioni rese al fine di dimostrare l’onorabilità di cui all’articolo 5 D. Lgs n° 395 del 22/12/2000 

e all’art.6 del Regolamento Europeo 1071 del 21/10/2009 per l’iscrizione all’albo nazionale delle persone 

fisiche e giuridiche che esercit

ano l’autotrasporto di cose per conto di terzinzione;

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a contratti di lavoro sono svolte in collaborazione con il 

Centro per L’impiego di Brescia - Settore Lavoro tramite e-mail

3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai 

portali delle C.C.I.A.A.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RILASCIO DI LICENZE DI AUTOTRASPORTO DI COSE 

IN CONTO PROPRIO

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749523 lnarducci@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

 - non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata un

a sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi 

presso qualsiasi impresa 

-  non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e/o fallimenta

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni di posseso del veicolo svolte tramite accesso diretto al portale del P.R.A. 

(Pubblico Registro Automobilistico)

3) La verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai 

portali delle C.C.I.A.A. 

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI ISCRITTI ALBO 

AUTOTRASPORTATORI

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia 030/3749565 vbellini@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni di posseso del veicolo svolte tramite accesso diretto al portale del P.R.A. 

(Pubblico Registro Automobilistico)

2) La verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai 

portali delle C.C.I.A.A. 

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER NUOVA ATTIVITÀ DI 

REVISIONE DEI VEICOLI EX ART. 80/8 C.D.S.

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749523 lnarducci@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

 - non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata un

a sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi 

presso qualsiasi impresa 

-  non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e/o fallimenta

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) La verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai 

portali delle C.C.I.A.A.

3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

4) Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI 

REVISIONE DEI VEICOLI EX ART. 80 C.D.S. COMMA 8 

A SEGUITO CAMBIO TITOLARITÀ

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749523 lnarducci@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

 - non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata un

a sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi 

presso qualsiasi impresa 

-  non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e/o fallimenta

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) La verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai 

portali delle C.C.I.A.A.

3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI 

REVISIONE DEI VEICOLI EX ART. 80 C.D.S. COMMA 8 

PER RINNOVO CONCESSIONE RILASCIATA DALLA EX 

MCTC E/O PER ESTENSIONE DELL’ATTIVITÀ A TUTTI I 

TIPI DI VEICOLI

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749523 lnarducci@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

 - non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata un

a sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi 

presso qualsiasi impresa 

-  non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e/o fallimenta

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) La verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai 

portali delle C.C.I.A.A.

3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

REVOCA AUTORIZZAZIONE A SEGUITO RINUNCIA 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DA PARTE 

DELL’INTERESSATO OVVERO PER LA SOLA ATTIVITÀ 

DI REVISIONE DEI CICLOMOTORI

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749523 lnarducci@provincia.brescia.it

1) verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ad assetti societari, ecc svolte tramite accesso diretto ai 

portali delle C.C.I.A.A. 

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO E/O 

SOSTITUZIONE RESPONSABILE TECNICO, OVVERO 

PRESA D’ATTO A SEGUITO COMUNICAZIONE DI 

DIMISSIONE

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749523 lnarducci@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

 - non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata un a sentenza di condanna che comporti 

l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 

-  non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e/o fallimenta

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE TEMPORANEA 

RESPONSABILE TECNICO

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749523 lnarducci@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

 - non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata un

a sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi 

presso qualsiasi impresa 

-  non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e/o fallimenta

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

CONSEGUIMENTO IDONEITÀ DI INSEGNANTE E/O 

ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

1)Verifica delle dichiarazione rese ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 252 DEL 03.06.1998 Svolte con il Casellario 

Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

CONSEGUIMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE PER 

L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3748888 gtocchella@provincia.brescia.it

1)Verifica delle dichiarazione rese ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 252 DEL 03.06.1998 Svolte con il Casellario 

Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Bre-scia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE PER L’AUTOTRASPORTO DI MERCI E 

VIAGGIATORI

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749629 pbrasi@provincia.brescia.it

1) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza 

provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, 

salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.POLIZIA PROVINCIALE - 

MOTORIZZAZIONE CIVILE

ESAME AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI 

CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A 

SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Ufficio Motorizzazione Civile

Via Romiglia n. 2

25124 Brescia

030/3749565 vbellini@provincia.brescia.it 1) verifica della  sussistenza in via temporanea e sostitutiva dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), b) 

e) comma 5 lett. a), b), e o c), della L. R. 15/04/1995 n. 20 ovvero: di non aver riportato una o più condanne 

irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la 

persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed il buon costume e per i delitti di mafia;

 - di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione

previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a);

2) Verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti 

scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa mezzo fax.

I Controlli a campione vengo svolti:

1) per il 20% delle pratiche presentate all'ufficio per quanto riguarda le verifiche:

delle dichiarazioni sostitutive in merito:

-condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 

575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 

senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 

quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

-misure di prevenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 del 03.06.1998

Svolte con il Casellario Giudiziale C/o Tribunale di Brescia Via L. Gambara n. 40 – Brescia tramite pec 

(prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it.)

- a titoli di studio sono svolte con richieste agli istituti scolastici quando possibile tramite pec o in alternativa 

mezzo fax.

2) pre tutte le pratiche presentate per quanto attiene:

- Aquisizione parere obbligatorio e preventivo  (visita ispettiva preventiva da parte del Ministero dei 

Trasporti - Ufficio di Brescia) richiesto tramite pec.

POLIZIA PROVINCIALE

CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL 

CODICE DELLA STRADA

UFFICIO VERBALI E CONTENZIOSO  - Via Romiglia, n. 2 - 25124 Brescia 030/3748005 dconte@provincia.brescia.it
Richiesta con lettera agli interessati della documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi, ISEE) oppure 

richiesta dati ad Agenzia Entrate
A campione NO

POLIZIA PROVINCIALE
RILASCIO/RINNOVO DECRETI PG

UFFICIO GUARDIE VOLONTARIE - Via Romiglia, n. 2 - 25124 Brescia
030 3748004

030 3748426 (Fax)

cmerlo@provincia.brescia.it Contatti con Procura, Questura e Prefettura U.T.G. A campione, se emergono incongruenze
NO


