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Direzioni Generali Territoriali 
Loto sedi 

Uffici Motorizzazione Civile 
Loro sedi 

Regione siciliana I 
Assessorato turismo comunicazione e trasporti 
Servizio comunicazioni e traspqrti . 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
Palermo . I 

I 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Pianificazio~e 
Sezione Logistica e trasporto m~rci 
Via Giulia, 75/1 I 
34126 Trieste I 

i 
Provincia autonoma di Bolzano I 
Ripartizione traffico e trasporti ! . 
Via Crispi, 8 1 

Bolzano I 

Provincia autonoma di Trento 
Motorizzazione civile 
Lungadige S. Nicolò, 14 
Trento 

Regione VilIIed' Aosta 
Ufficio Motorizzazione 
Località Grand Chemin, 36 
11020 Aosta 
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e,p.c. CONFARCA 
Via Laurentina, 569 

Roma 

UNASCA 
Piazza Marconi, 25 
Roma 

Oggetto: Rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KA oKB a conducente inipossesso 
di qualificazione CQC per il trasporto di persone. 

Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemiinform~tivi 
e statistici 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del docu+ento comprovbnte 
la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, 
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denominata qualificazione CQC", ha previsto, all'art. 1, comma 4, che "la qualificazione CQCper 
il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professidnale di tipo KJJ e 
quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la pate,nte 
posseduta". . , 

Alla luce di questa disposizione, il titolare diqualificazione CQC· per il trasporto persone, 
che intende richiedere anche il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, (o 
laddove l'utente ne abbia interesse, anche solo di tipo KA) presenta specifica ~stanza, redatta :suL 
modello TT746C, cui siano allegate: . 

l'attestazione di versamento, su conto corrente n. 900 l, della tariffa di cui al puntq 2, 
della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 ; . 
l'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 ~ 4 
'del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimerlto dell'imposta di 
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bollo relativa all'istanza e dell'imposta di bollo relativa al rilascio del certificato i di 
abilitazione professionale); 
fotocopia della patente di guida; 
eventuale fotocopia della carta di qualificazione del conducente, se fomnato card; 
eventuale permesso di soggiorno, nel caso in cui l'istanza sia stata presentata da :Un 
cittadino extracomunitario. 

Conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 143 del 29 dicembre ]997, il cenificato 
di abilitazione professionale rilasciato sulla base -della suddetta procedura ha du~ata di validità idi 
cinque anni e si intende automaticamente rinnovato con il rinnovo della patente di guida. 

Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutti i conducenti titolari idi 
qualificazione CQC per il trasporto di persone, restando indifferente modali~à e tempo della 
qualificazione, nonché la data di richiesta di rilascio del CAP di tipo KB. 

IL DIRETTORE GENERArlE 
I 

Dott. Arch. Maurizio Vitelli 
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