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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
                  (Regolamento CE 1071/2009) 

 
  

 
                         
 
 
 
 
                         REGIONE SICILIANA 
                        ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE  
                         E DELLA MOBILITA’ 

       DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
MOBILITA’ E TRASPORTI 

                        SERVIZIO1- AUTOTRASPORTO PERSONE 
           VIA LEONARDO DA VINCI 161   

                          90145 PALERMO 
  

 
 

_l_ sottoscritto/a 1 _____________________________________________________ 
 

nato/a a____________________________________________ il ________________ 
 
codice fiscale________________________________________, legale rappresentante  
 
dell’impresa ___________________________________ avente sede in ___________  
 
______________________ (Prov.____) Via/Piazza ___________________________ 
 
_____________________ n. ______C.A.P._______ 
 
 Partita IVA2 _____________________________  
 
telefono________________fax____________________     
 
indirizzo di posta elettronica_______________________________________   
 
indirizzo p.e.c.___________________________________________  
 
eventuale sito web __________________ 
 
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di  
 
________________________________________  

 
CHIEDE 

 
                                                 
1  Cognome e nome 
2  Se ditta individuale: inserire il codice fiscale 

Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale 

mediante  versamento 
sul c/c 16633687 

 

 



Allegato  TP1 AL D.D.G N 1280.......… 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  

DI TRASPORTATORE SU STRADA – TRASPORTO PERSONE 

 
  

 2

di autorizzare all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone 
l'impresa sopra indicata. 
 
A tale fine dichiara: 

1. che l’impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai sensi dell’articolo 5 
del Regolamento (CE) 1071/2009; 

2. di essere egli stesso in possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell’articolo 
6 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell’articolo  DD 291/2011, come da 
allegata dichiarazione; 

3. che tutti i  soggetti, individuati dall'art. 6, co. 1, del DD n. 291/2011, che hanno 
dato dimostrazione, tramite le dichiarazioni allegate, del possesso del requisito 
di onorabilità sono i seguenti3: 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4  paragrafo 1 
oppure  paragrafo 24, del Regolamento (CE) 1071/2009 è il Sig./la Sig.ra5 
___________________________________________________ 

 
nato/a a ______________________________ il ________________ codice  

 
fiscale________________________________________ ed ha sottoscritto l'allegata 
dichiarazione; 

5. che l’impresa sopra indicata è in possesso del requisito di idoneità finanziaria di 
cui all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all’articolo 7 del DD 
291/2011, come comprovato da allegata attestazione di idoneità finanziaria 
rilasciata6: 

 da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto 
presso il Consiglio dei dottori commercialisti,  
 da una o più banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari 

finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa. 

 

                                                 
3  Indicare nell’ordine, per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del DD 
291/2011, cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, posizione rivestita nell’impresa tra quelle di cui al 
citato articolo 6. 
4  Barrare l’opzione che interessa. 
5  Cognome e nome 
6  Barrare l’opzione che interessa 
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Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la 
dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza. 

 
Attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra          
 
 
sottoscrive in mia presenza la domanda 
 
 Timbro dell'Ufficio 

                                                                       Il dipendente 

        

Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 
1071/2009 dichiara altresì che l'impresa, per esercitare la professione di trasportatore 
su strada, intende immatricolare n. ________ autoveicoli. 
 
Chiede inoltre che il certificato di autorizzazione all'esercizio alla professione di 
trasportatore su strada e di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale sia inviato per 
mezzo di7: 
 posta ordinaria all’indirizzo ____________________________________________; 
 invio fax al n. ____________________________; 
 posta elettronica all’indirizzo e-mail _____________________________________; 
 consegna nelle mani di ___________________________, meglio identificato con 

documento di identità al momento del ritiro, munito altresì di espressa delega qualora 
persona diversa dal/la sottoscritto/a.    
 
Allega alla presente domanda la documentazione richiesta con circolare ministeriale n. 
2/2011 prot. n. 26214 del 2/12/2011 ovvero: 
n.____ dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento (all. 1.a alla 

circolare); 
n.____ dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di onorabilità (all. 1.b alla 

circolare); 
n. 1 dichiarazione del gestore dei trasporti inerenti il possesso dei requisiti di 

onorabilità e idoneità professionale nonché gli altri dati di legge (all. 1.c alla 
circolare); 

n. ____ attestazioni per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria. 
 

 
 
 
…….… …………..lì………………………… 
 (Luogo)          (data) 

_____________________________ 
(Firma) 

 
sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente addetto a 
ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia 
di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
        
          

                                                 
7  Barrare l’opzione che interessa 
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   Allega       
                                                                                       
documento di 
riconoscimento___________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il______________                   
(autorità che rilasciato il documento)                           (data di rilascio) 
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Allegare attestazione 
di versamento sul c/c 
16633687, per 
assolvimento 
dell'imposta di bollo, 
se  è richiesto il 
certificato 

 
 

DICHIARAZIONE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI PERSONE 

 
IMPRESA NON ISCRITTA NEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE AL 

3/12/2011 (AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 3, DEL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 
CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI 
INFORMATIVI E STATISTICI, N. 291 DEL 25.11.11) ED I CUI REQUISITI SONO 

STATI VERIFICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE A TUTTO IL 
3/12/2011 

(Regolamento CE 1071/2009). 
 

  
  

 
       REGIONE SICILIANA 
      ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE  

       E  DELLA MOBILITA’ 
       DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
       MOBILITA’ E TRASPORTI 
       SERVIZIO1- AUTOTRASPORTO PERSONE 
                    VIA LEONARDO DA VINCI 161   

                                          90145 PALERMO 
 

  
 
 

_l_ sottoscritto/a 1 _____________________________________________________ 
 

nato/a a____________________________________________ il ________________ 
 
codice fiscale________________________________________, legale rappresentante  
 
dell’impresa ___________________________________ avente sede in ___________  
 
______________________ (Prov.____) Via/Piazza ___________________________ 
 
_____________________ n. ______C.A.P._______ Partita IVA2 _________________ 
 
____________ telefono________________ fax ______________ indirizzo di posta 
 
 elettronica__________________________ eventuale sito web __________________ 
 
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di  
________________________________________  
 

                                                 
1  Cognome e nome 
2  Se ditta individuale: inserire il codice fiscale 
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DICHIARA: 

 
1. che l’impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai sensi dell’articolo 5 

del Regolamento (CE) 1071/2009, come specificato nell'allegata dichiarazione; 
2. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4  paragrafo 1 

oppure  paragrafo 23, del Regolamento (CE) 1071/2009 è il Sig./la Sig.ra4 
___________________________________________________ 

 
nato/a a ______________________________ il ________________ codice  

 
fiscale________________________________________ ed ha sottoscritto 
l'allegata dichiarazione;  

 

3. che la domanda prodotta all'Ente territoriale competente  per ottenere il titolo 
legale di accesso al mercato ha data anteriore al 4 dicembre 2011 ovvero 
___________ ed il titolo legale stesso è stato rilasciato da (denominazione Ente 
con specificazione dell'organo emanante) _______________________ in data 
_______ con rif. _______; 

4. che  ha immatricolato o  intende immatricolare n. _______ autobus.  
 
 
 
 
Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 
1071/2009, allega alla presente comunicazione la documentazione richiesta con 
circolare ministeriale n. 2/2011 prot. n. 26214 del 2/12/2011: 
 
 n.…dichiarazione attestante il possesso del requisito di stabilimento (All); 
 n. … dichiarazione del gestore dei trasporti inerente il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale nonché gli altri dati di legge (ALL. 1.c); 
 

[BARRARE L’INTERO RIQUADRO SE NON SI INTENDE RICHIEDERE IL CERTIFICATO] 
Chiede, sempre che l’impresa sarà iscritta al REN in ragione della positiva chiusura 
dell’istruttoria, il rilascio del certificato di autorizzazione all'esercizio della professione 
di trasportatore su strada dell’impresa sopra indicata, e che esso sia inviato per mezzo 
di: 
- posta ordinaria a ____________________________________________; 
- invio fax al n. _______________; 
- posta elettronica e-mail ___________; 
- consegna nelle mani    di _______________ (meglio identificato con documento di 
identità al momento del ritiro, munito altresì di espressa delega qualora persona 
diversa dal/dalla sottoscritto/a).  

 
 
 
 
…….… …………..lì………………………… 
 (Luogo)          (data) 

                                                 
3  Barrare l’opzione che interessa. 
4  Cognome e nome 
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Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la 
dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza. 

 
Attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra          
 
 
sottoscrive in mia presenza la domanda 
 
 Timbro dell'Ufficio 

                                                                       Il dipendente 

        

_____________________________ 
(Firma) 

 
sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) 
unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore 
(art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega                              
documento di 
riconoscimento___________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il______________ 
                           (autorità che rilasciato il documento)                           (data di rilascio) 
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Allegare attestazione di 
versamento sul c/c 
16633687, per 
assolvimento dell'imposta 
di bollo, se  è richiesto il 
certificato 

 
 

 
COMUNICAZIONE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI PERSONE  
 

IMPRESA GIA’ ISCRITTA NEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE, AI SENSI 
DELL'ART. 12, CO. 3, DECRETO DIRIGENZIALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I 

TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI del 
25.11.11, PROT. N. 291 (GURI N. 277 DEL 28-11-2011). 

(Regolamento CE 1071/2009) 
 
 

 REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE  

                          E DELLA MOBILITA’ 
    DIPARTIMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE 
  MOBILITA’ E TRASPORTI 

SERVIZIO1- AUTOTRASPORTO PERSONE 
         VIA LEONARDO DA VINCI 161  

                          90145 PALERMO 
 
 

_l_ sottoscritto/a 1 _____________________________________________________ 
 

nato/a a____________________________________________ il ________________ 
 
codice fiscale________________________________________, legale rappresentante  
 
dell’impresa ___________________________________ avente sede in ___________  
 
______________________ (Prov.____) Via/Piazza ___________________________ 
 
_____________________ n. ______C.A.P._______ 
 
 Partita IVA2 _____________________________  
 
telefono________________fax____________________     
 
indirizzo di posta elettronica_______________________________________   
 
indirizzo p.e.c.___________________________________________  
 
eventuale sito web __________________ 
 
 
                                                 
1  Cognome e nome 
2  Se ditta individuale: inserire il codice fiscale 
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iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di:  
 
________________________________________  

- consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

- poiché detta impresa esercita la professione di trasportatore su strada da data 
anteriore al 4 dicembre 2011 e ricade perciò nella fattispecie delle imprese di 
cui all'art. 12, co. 3, del DD n. 291/11,  individuate nel paragrafo B.2 della 
circolare  n. 2/2011 prot. n. 26214 del 2/12/2011; 

 
DICHIARA: 

1. che l’impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai sensi dell’articolo 5 
del Regolamento (CE) 1071/2009, come specificato nell'allegata dichiarazione; 

2. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4  paragrafo 1 

oppure  paragrafo 23, del Regolamento (CE) 1071/2009 è il Sig./la Sig.ra4  

 

___________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________ il ________________ codice  
 

fiscale________________________________________ ed ha sottoscritto  

l'allegata dichiarazione;  

3. che l’impresa ha immatricolati a proprio nome n. ___ autobus,  
 
Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 
1071/2009, allega alla presente comunicazione la documentazione richiesta con 
circolare ministeriale n. 2/2011 prot. n. 26214 del 2/12/2011: 
 
   n.…dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento (ALL. TP/A); 
 n.…dichiarazioni del gestore dei trasporti inerenti il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale nonché gli altri dati di legge (ALL. 1.c); 

 
…….… …………………………..li………………………… 
 (Luogo)                (data) 

                                                              ___________________________ 
(Firma) 

                                                 
3  Barrare l’opzione che interessa. 
4  Cognome e nome 

[BARRARE L’INTERO RIQUADRO SE NON SI INTENDE RICHIEDERE IL CERTIFICATO] Chiede il 
rilascio del certificato di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada 
dell’impresa sopra indicata, e che esso sia inviato per mezzo di: 
- posta ordinaria a ____________________________________________; 
- invio fax al n. _______________; 
- posta elettronica e-mail ___________; 
- consegna nelle mani    di _______________ (meglio identificato con documento di identità 
al momento del ritiro, munito altresì di espressa delega qualora persona diversa dal/dalla 
sottoscritto/a).  
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Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la 
dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza. 

 
Attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra          
 
 
sottoscrive in mia presenza la domanda 
 
 Timbro dell'Ufficio 

                                                                       Il dipendente 

        

 
sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) 
unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore 
(art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 



ALL. 3 al D.D.G N 1280...– CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REN 

   

      DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE MOBILITA’ E TRASPORTI 

                        SERVIZIO 1 AUTOTRASPORTO PERSONE 

Certificato di autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore su 
strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009. 
 

 

Si certifica che l’impresa: 

_________________________________________________________________ 

(denominazione)       (sede legale) 

___________________________ 

(partita IVA) 

 

è autorizzata, ai sensi dell'art. del 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio 
della professione di trasportatore su strada di persone ed è iscritta al Registro 
Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 
11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 
ed i  Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291, con n. ______ in data 
_________. 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 
Data     Firma del responsabile del procedimento 
 



ALLEGATO  1.B al  D.D.G. N 1280…  – DICHIARAZIONE REQUISITO ONORABILITA’  
 

 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione della 
sottoscrizione ed esente dall’imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000) ai fini della dimostrazione 
del requisito di onorabilità - previsto dall'art. 6, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 1071/2009 e 
dall'art. 6 del Decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici del 25.11.2011 -  n. 291-. 

 
 

Il/la sottoscritto/a              
   (cognome)             (nome)     
 
Codice Fiscale_______________________________________ 
 
Nato/a   a  (____) il   
 (comune) (prov.)  (data) 
 
residente a  __________________ (____)  
                               (comune)                                               (prov.)  
 
in Via  ________________________________          n._______ 
                          (indirizzo) 
 
documento di 
riconoscimento___________________________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il ___________________ 
                           (autorità che rilasciato il documento)                            (data di rilascio) 
 
  
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza del 
requisito  di onorabilità di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 inerente l’accesso 
alla professione di trasportatore su strada  
 

D I C H I A R A 
 
 

1. di essere legale rappresentante dell’impresa  

_________________________________________________________________________ 

                                     (denominazione impresa)                                         (partita IVA1 ) 

 

2. e/o di essere, con riferimento all’impresa sopra indicata: 
 Amministratore unico per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private 

e, salvo il caso delle società di persone, per ogni altro tipo di ente; 
 Membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone 

giuridiche private e, salvo il caso delle società di persone, per ogni altro tipo di ente; 
 Socio illimitatamente responsabile per le società di persone; 
 Titolare dell’impresa individuale o familiare  
  collaboratore dell’impresa familiare; 

 
3. di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all’articolo 6 del regolamento  (CE) 

1071/2009, in quanto, ai sensi dell'art. 6, co. 2, DD n. 291/11: 
 
                                                           
1  Se ditta individuale: inserire il codice fiscale 
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a. non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non è 
stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b. non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste 
dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; 

c. non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a 
pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 

d. non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti 
di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale 
o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 
630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui 
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 
ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 
ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,; 

e. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con 
sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 
1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con 
l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992; 

f. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito l'applicazione, 
in via definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974, o 
di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero per 
cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, non ha subito la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato 
nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo 
285/1992; 

g. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in qualità di 
datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli 
obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; 

h. non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli 
articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

i. che l’impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche 
relativamente al reddito d'impresa, o ha presentato la dichiarazione relativamente a tale 
reddito. 

 
 
Qualora il dichiarante sia il rappresentante legale dichiara altresì che anche l'impresa che lo 

stesso rappresenta in quanto tale   possiede il requisito di onorabilità. 
 
Si impegna a comunicare tempestivamente, entro 30 gg. al massimo,  all’Ufficio 

motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati. 
 

 
 

Data ……………………..        Firma* 
 
               ………………………………. 
 

 
 

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 
 
N.B.     

1) Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli artt. 13 e 22, DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali e quelli 
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giudiziari  forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e della Regione Siciliana. 
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini  dell'Autorizzazione 
all'esercizio della professione di trasportatore su strada, prevista  dal 
Regolamento (CE) n. 1071/2009. 
 

2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e 
dell’Unione Europea.  
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti 
in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 
47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità 
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione 
dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga 
in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante. 
 

3)  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Siciliana si 
riservano di effettuare il controllo ai sensi dell’art 71 e per gli effetti degli 
artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati. 



ALL. 1.C al D.D.G. N 1280….- GESTORE DEI TRASPORTI 

 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione 
della sottoscrizione ed esente dall’imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a              
   (cognome)             (nome)     
 
Codice Fiscale_______________________________________ 
 
Nato/a   a  (____) il   
 (comune) (prov.)  (data) 
 
residente a  __________________ (____)  
                               (comune)                                               (prov.)  
 
in Via  ________________________________          n._______ 
                          (indirizzo) 
 
documento di 
riconoscimento___________________________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il ___________________ 
                           (autorità che rilasciato il documento)                            (data di rilascio) 
 
 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della 
sussistenza del requisito di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 6 e 8 del DD n. 
291/11,  inerente il possesso da parte di una impresa dei requisiti per l’accesso alla 
professione di trasportatore su strada previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009 
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere stato designato gestore dei trasporti dell’impresa: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(denominazione , sede legale, partita IVA) 

 

 ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell'art. 4, co. 1, 
DD n. 291/11, in quanto: 
 

 Amministratore unico; 
 Membro del consiglio di amministrazione; 
 Socio illimitatamente responsabile; 
 Titolare dell’impresa individuale o familiare;  
 collaboratore dell’impresa familiare; 
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 Persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni 
sono state espressamente conferite 

 
oppure: 

 ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (CE) 1071/2009 
e dell'art. 4, co. 2, DD n. 291/11, giusta contratto scritto stipulato in data________, e 
pertanto dichiara:  

 
 che la suddetta impresa dispone di un parco di autobus di n.______ unità;  
 di esercitare le funzioni nel rispetto delle limitazioni previste all’articolo 4 paragrafo 

2 lettera c) e paragrafo 3 del regolamento 1071/2009 e relative disposizioni 
applicative; 

 
 

2) di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all’articolo 6 del Regolamento 
(CE) 1071/2009, ed in particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 2, DD n. 291/11 e dell'art. 5 
D.lgs. 395/2000 dichiara che: 
 

a. non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale o per tendenza, 
oppure non è stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

b. non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie 
previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; 

c. non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non 
colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 

d. non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno 
dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo 
del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, 
comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice 
penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 
per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui 
agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui 
all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286,; 

e. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con 
sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 
gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 
aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche 
in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 
285/1992; 

f. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito 
l'applicazione, in via definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 
della legge 298/1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio 
abusivo della professione, ovvero per cinque volte nel corso dell'ultimo 
quinquennio, cumulativamente, non ha subito la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato nei suoi 
confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo 
285/1992; 
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g. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in 
qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono 
violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; 

h. non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma 
degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

i. che l’impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o 
giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o ha presentato la dichiarazione 
relativamente a tale reddito; 

j. che non ha perso il requisito dell'onorabilità neanche per aver violato gli articoli 
589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186,  comma  2, 187, comma 
4, del decreto legislativo n. 285/1992 o per le violazioni di  cui al comma 2, lettera  
f),commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della  propria attività, qualora 
il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni 
impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni 

 
 
3)  di non essere stato dichiarato inidoneo, con decisione di un'Autorità competente di uno 
Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. c), e dell'art. 14,   
Regolamento (CE) n. 1071/2009.  
 
4) di essere titolare  dell'attestato di idoneità professionale rilasciato da:___________ 

 __________________________________ 
 
in data: ______________ 
 
con n. protocollo:_______________ 
 
valido per l'ambito1  internazionale oppure  nazionale 
 
5) Si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni al 
massimo, all’Ufficio motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai dati 
sopra indicati. 

 
 
 

Data ……………………..        Firma* 
 
         ………………………………. 
 

 
 

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 
 
N.B.     

1) Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli artt. 13 e 22, DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, 
n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali e quelli giudiziari  forniti dal dichiarante della presente 
autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della 
Regione Siciliana. 

                                                           
1  Annerire l’opzione che interessa. 



ALL. 1.C al D.D.G. N 1280….- GESTORE DEI TRASPORTI 

 4

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini  
dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su 
strada, prevista  dal Regolamento (CE) n. 1071/2009. 

2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini 
italiani e dell’Unione Europea.  
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente 
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente 
agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la 
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
 

3)  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Siciliana 
si riservano di effettuare il controllo ai sensi dell’art 71 e per gli 
effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli 
interessati.  
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Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui 

all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000) 
Imprese di autotrasporto persone  (D.D. 25/01/2012) 

 
       

 
 

Al DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
             MOBILITA’ E TRASPORTI   

SERVIZIO1- AUTOTRASPORTO PERSONE 
                                    VIA LEONARDO DA VINCI 161              

90145 PALERMO 
 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a              
   (cognome)                           (nome)     
 
 
Nato/a   a  (____) il   
 (comune) (prov.)  (data) 
 
residente a  __________________ (____)  
                               (comune)                                               (prov.)  
 
in Via  ________________________________          n._______ 
                          (indirizzo) 
 
documento di 
riconoscimento___________________________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il ___________________ 
                           (autorità che rilasciato il documento)                                                                                       (data di rilascio) 
 
quale titolare/legale rappresentante 
 
    � dell’impresa di autotrasporto di persone …………………………………………………… 
     
codice fiscale/p. IVA ………………………………………………………………………………… 
 
con sede principale (legale) a ……………………………………………………………………….. 
 
in ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e 

per l’intermodalità, in relazione alla dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 

del Regolamento (CE) 1071/2009, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

(Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché 
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delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione) 

in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi 

 
                                                                       dichiara* 
 
 
� di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo (2) di ….…………………………..…............, 

ubicati al seguente indirizzo………………………………………………………………………... 

� in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria residenza anagrafica 
 
� di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di 
     stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in 
     nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio amministratore 

     ...…………………………………………….…………………………………….. 

residente a …………………………………………………………………………………………… 
 
  in …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
� di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, 
presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria in 
quanto unico socio/ del socio amministratore e unico  proprietario: 
 
…...…..…...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...…..  

residente a.…………………………….…...….. …...….. …...…..  

in…………………………………………………………………………………………………… 
 
� di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e 
c), del citato decreto dirigenziale, 
  □ presso……………….……................................................................…………………con sede a 

…………………………….in………………………………………………………………….. 

   □ nonché presso (3) ……………………………………………………………………. con sede a 

……….……………………….in………………………………………………………………….. 

 
� di far conservare la documentazione di cui all’articolo 2, comma 2, 
□ lettera d) 
□ lettera e) 
del citato decreto dirigenziale presso l’Associazione dell’autotrasporto / l’impresa di consulenza 

automobilistica…...……………………………….................................. 

con sede a…………………………………….. in ………………………………………………... 
 
� Dichiara di aver immesso in circolazione n. …….. autoveicoli per l’esercizio della professione di 
trasportatore su strada per conto di terzi. 
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� Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di disporre di una officina 

interna ai sensi dell’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, per la 

manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa, sita 

 □ allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del 
  

 citato decreto dirigenziale e a titolo di (2) …………………………………………..…………. 

 □ a………………………………………. in……………………………………………………., 

 presso locali posseduti a titolo di (2) …………………………………………………………. 

� Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di aver designato per la 

manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa/del consorzio/della cooperativa 

l’officina esterna …………………………………………………………………….……..…….. 

con sede a ……………………………………… in …………………………………………….. 

esercente l’attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992, n. 122, nelle 

sezioni (4).………………………………………………………..., in virtù di specifico rapporto 

instaurato. 

Si impegna a comunicare a codesto Ufficio, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni 
inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 6, del citato 
decreto dirigenziale. 
 
Luogo e data                                                                                            Firma (5) 
 

 ………………………….                                                          ……………………………. 

 

 

 

 

 

Note 

(1) Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono. 
(2) Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione 
del relativo contratto, nonché la data di decorrenza. 
(3) Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso 
dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale. 
(4) Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto. 
(5) Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.  
      (allegare fotocopia del documento di riconoscimento)  
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Al DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

             MOBILITA’ E TRASPORTI   
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI 

 
………………………………………… 

 
 

Domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di merci  
su strada per conto di terzi - Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 

  
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 
nato/a .................................................................................... il ............................................................ 
e residente a .......................................................................................................................................... 
in ........................................................................................................................................................... 
 
quale titolare/legale rappresentante della/del ....................................................................................... 
con sede principale (legale) a ............................................................................................................... 
in .......................................................................... codice fiscale ......................................................... 
telefono ………………………. Fax  ……………………….  
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) * ………………………………………………………  

CHIEDE, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 
l’autorizzazione per l’esercizio della professione di  autotrasportatore su strada di cose per conto di 
terzi, e all’uopo  

dichiara  
○ che l'impresa è  regolarmente  iscritta  all'Albo degli Autotrasportatori di………………………. 

 al n. ......................................Posiz. mecc. ...................................con  il  possesso  dei  requisiti di 
onorabilità, idoneità finanziaria e professionale. 

 
○ che  il  consorzio/la  cooperativa  è regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli 

Autotrasportatori, di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al n………………… 
 
che, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale 
e per l’intermodalità: 
 l’impresa/ il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui 

all’articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, come da documentazione allegata; 
  l’impresa/ il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui all’art. 

del Regolamento (CE) 1071/2009, paragrafo 1, lettera a), come da documentazione allegata, e 
si impegna a dimostrare la sede operativa, di cui al paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 
(CE) 1071/2009 nei trenta giorni successivi all’acquisizione in disponibilità di uno o più 
veicoli ex articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento stesso.  

Dichiara inoltre che “il gestore dei trasporti” è il/la Sig/Sig.ra ………………………………………. 
inserito/a nell’impresa/nel consorzio/nella cooperativa quale** …………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Imposta di bollo 
assolta in modo 

virtuale  mediante 
versamento sul c/c 

16633687 
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 Chiede  infine, una  volta definito  il relativo  procedimento, il  rilascio di un certificato attestante 
    l’autorizzazione conseguita.         
    
      Luogo e data  

Il richiedente *** 
 

 
Note 
*     Obbligatorio solo per le società, per le ditte individuali solo se posseduto. 
**   Indicare il rapporto con l’impresa (esempio: socio accomandatario, amministratore, dipendente ecc., così come 
        previsto  dall’art. 1, comma 1 del  Decreto 25/11/2011 del Capo DTNSIS, ovvero “soggetto esterno” legato da  
        idoneo rapporto contrattuale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.    
*** Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del dPR 445/2000. 
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(Da stampare su propria carta intestata da parte dell’UMC competente per la sede principale 
dell’impresa di autotrasporto su strada di cose per conto di terzi)  
 

 
                                    

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REN  

(Registro Elettronico Nazionale) 
 
Si  attesta che 
 
○ l'impresa……………………………………………………………………………………………     

con sede a  ....................................................................................................................................... 
in ...............................................................................Codice Fiscale .............................................. 
iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di .……………………………. 
al n. ......................................Posiz. mecc. .................................... 
 

○  il  consorzio/la  cooperativa……………………………………………………………………….  
con sede a  ....................................................................................................................................... 
in ...............................................................................Codice Fiscale .............................................. 
regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto 
di terzi di, di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al n………………………. 
Posiz. mecc............................................... 

 
è autorizzata/o 

 
ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) N. 1071/2009, all’esercizio della professione di  
trasportatore di  merci  su strada  per  conto di  terzi ed è iscritta/o al Registro Elettronico Nazionale 
di  cui all’articolo 16  del citato  Regolamento  e all’art. 11 del Decreto del Capo Dipartimento per i 
Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011,     
 
al n. …………………………………………….  in data ……………………………………………. 
 
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 
                                                                                 Il responsabile del procedimento 

Imposta di bollo 
assolta in modo 

virtuale  mediante 
versamento sul c/c 

16633687 
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Al DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

             MOBILITA’ E TRASPORTI   
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI 

 
………………………………………… 

 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 
  
 
 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................... 
nato/a .................................................................................... il ..................................................... 
e residente a ................................................................................................................................... 
in .................................................................................................................................................... 
quale titolare/legale rappresentante della ...................................................................................... 
con sede legale/secondaria a ......................................................................................................... 
in .......................................................................... codice fiscale ................................................. 
ai fini dell'immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i (targa e/o telaio) 
1. 
2. 
 .... 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II 
del C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
(perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione od uso di atti falsi, 

dichiara 
o che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori  di ……………………. 
      al n. .................... con posiz. mecc. .................... 
 

   limitatamente all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton 
 
o che l’impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del 

Regolamento (CE) 1071/2009. 
  

   senza limiti di esercizio 
 

  limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5  ton e di 
massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico 
di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami. 

. 
  limitatamente all’esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di 

massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico 
di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami. 

 
o che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o 

tipologia: 
              per cessione azienda    
              per cessione parco (min. Euro 3)    
              con almeno 80 ton di m.c. totale (min. Euro 3).    
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o che l'impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non 
superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per 
trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami: 

              per cessione azienda    
              per cessione parco (min. Euro 3)    
 

o che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. 
dominio/comodato. 

        
      Luogo e data  

Il dichiarante 
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Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui 

all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000) 
trasportatore di merci su strada per conto di terzi (D.D. 25/01/2012) 

 
   

 
Al DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

             MOBILITA’ E TRASPORTI   
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI 

 
………………………………………… 

                                                  
 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a              
   (cognome)                           (nome)     
 
 
Nato/a   a  (____) il   
 (comune) (prov.)  (data) 
 
residente a  __________________ (____)  
                               (comune)                                               (prov.)  
 
in Via  ________________________________          n._______ 
                          (indirizzo) 
 
documento di 
riconoscimento___________________________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il ___________________ 
                           (autorità che rilasciato il documento)                                                                                       (data di rilascio) 
 
quale titolare/legale rappresentante 
 
    � dell’impresa di autotrasporto di cose…………………………………………………… 
 
     � del/della Consorzio/Cooperativa ………………………………………………………………… 
       iscritto/a alla sezione speciale Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui 
       all’articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al n. ………………………….. 
     
codice fiscale/p. IVA ………………………………………………………………………………… 
 
con sede principale (legale) a ……………………………………………………………………….. 
 
in ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e 

per l’intermodalità, in relazione alla dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 
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del Regolamento (CE) 1071/2009, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

(Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché 

delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione) 

in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi 

 
                                                                       dichiara* 
 
 
� di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo (2) di ….…………………………..…............, 

ubicati al seguente indirizzo………………………………………………………………………... 

� in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria residenza anagrafica 
 
� di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di 
     stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in 
     nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio amministratore 

     ...…………………………………………….…………………………………….. 

residente a …………………………………………………………………………………………… 
 
  in …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
� di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, 
presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria in 
quanto unico socio/ del socio amministratore e unico  proprietario: 
 
…...…..…...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...…..  

residente a.…………………………….…...….. …...….. …...…..  

in…………………………………………………………………………………………………… 
 
� che l’impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ………………………………………… 

con sede a………………………………………………………………………………………….. 

in……………………………………………………………………………………………………., 

iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al 
n…………….……………………e rispondente alle condizioni di cui all’articolo 55 della legge 23 
luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di 
stabilimento, elegge domicilio, come da Allegato modello B 
 
� che l’impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ……………………………………………. 

con sede a……………………………………………………………………………………………….. 

in……………………………...……………………..,………………………………………………….. 

iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al 

n…………….…………………… e di avvalersi, sempre ai fini del requisito di stabilimento, 

della sede operativa di detto/a consorzio/cooperativa, come da allegato modello B 
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� di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e 
c), del citato decreto dirigenziale, 
 
   □ presso……………….……................................................................…………………con sede a 

…………………………….in………………………………………………………………….. 

   □ nonché presso (3) ……………………………………………………………………. con sede a 

……….……………………….in………………………………………………………………….. 

    □ presso il consorzio /la cooperativa………………………………………………………………. 

con sede a ……………………………………in………………………………………………., 

iscritto/a alla sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori al n.……………………………..…, cui 
la propria impresa è associata, come da Allegato modello B 
 
� di far conservare la documentazione di cui all’articolo 2, comma 2, 
     □ lettera d) 
     □ lettera e) 
del citato decreto dirigenziale presso l’Associazione dell’autotrasporto// l’impresa di consulenza 

automobilistica// il consorzio// la cooperativa (iscritto/a alla sezione speciale dell’Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi al n…………………………, cui la propria impresa è 

associata, e come da Allegato modello B)…...……………………………….................................. 

con sede a…………………………………….. in ………………………………………………... 
 

� Dichiara di aver immesso in circolazione n. …….. autoveicoli per l’esercizio della professione di 
trasportatore su strada per conto di terzi. 
 
� Dichiara che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all’articolo 
1, lettera b) del citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione 
dalle imprese associate. 
 
� Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di disporre di una 
officina interna ai sensi dell’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 
1999, n. 558, per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa, sita 
    □ allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del 

         citato decreto dirigenziale e a titolo di (2) …………………………………………..…………. 

    □ a  ………………………………………. in……………………………………………………., 

         presso locali posseduti a titolo di (2) …………………………………………………………. 
 
� Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di aver designato per la 

manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa/del consorzio/della cooperativa l’officina esterna  

…………………………………………………………………….……..…….. 

con sede a ……………………………………… in …………………………………………….. 

esercente l’attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992, n. 122, nelle sezioni 
(4).………………………………………………………..., in virtù di specifico rapporto instaurato. 
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Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta giorni dal loro verificarsi, 
eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 2, 
comma 6, del citato decreto dirigenziale. 
 
 
       Luogo e data                                                                                            Firma (5) 
 

 ………………………….                                                          ……………………………. 

 

 

 

 

 

Note 

(1) Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono. 
(2) Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione 
del relativo contratto, nonché la data di decorrenza. 
(3) Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso 
dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale. 
(4) Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto. 
(5) Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.  
      (allegare fotocopia del documento di riconoscimento)  
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Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui 

all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000) 
trasportatore di merci su strada per conto di terzi (D.D. 25/01/2012) 

 
   

 
Al DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

             MOBILITA’ E TRASPORTI   
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI 

 
………………………………………… 

                                                  
 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a              
   (cognome)                           (nome)     
 
 
Nato/a   a  (____) il   
 (comune) (prov.)  (data) 
 
residente a  __________________ (____)  
                               (comune)                                               (prov.)  
 
in Via  ________________________________          n._______ 
                          (indirizzo) 
 
documento di 
riconoscimento___________________________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il ___________________ 
                           (autorità che rilasciato il documento)                                                                                       (data di rilascio) 
 
quale legale rappresentante del consorzio/della cooperativa................................................................. 

con sede a ............................................................................................................................................. 

in .......................................................................... codice fiscale/p IVA................................................ 

telefono……………..fax……………..e-mail (PEC ove posseduta)…………………....……………. 

iscritto/a alla sezione speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 
di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge 6/6/1974, n. 298, al n. …………………………...…, 
in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), terzo periodo, comma 3, secondo periodo, e 
comma 5, quarto periodo, del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il 
trasporto stradale e per l’intermodalità, 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del titolo VII – Libro II 
del C.P.) di cui all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e 
formazione o uso di atti falsi, 
 

dichiara* 
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� che il consorzio/la cooperativa sarà/è domiciliatario fiscale della seguente documentazione……. 

…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

e conserverà/conserva, inoltre, la seguente documentazione. 

……………………………………………………………………………..……….…………….. 

……………………………………………………………………………….…………………… 

� che presso la sede effettiva e stabile del consorzio/della cooperativa, il quale/la quale rispetta le 
condizioni di cui all’articolo 55 della legge 23/07/2009, n. 99, è stato eletto il domicilio effettivo 
e stabile dell’impresa consorziata/associata  
 
…………………………………………………………………… 
iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n………….....…………..…, che 
      □ deve esercitare l’attività di autotrasporto di cose 
      □ già esercita l’attività di autotrasporto di cose 
 
� Dichiara, inoltre, che l’impresa di cui sopra effettuerà/effettua la manutenzione dei veicoli in 
sua disponibilità presso la sede operativa, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del citato 
decreto dirigenziale, posseduta/dichiarata dal consorzio/dalla cooperativa stesso/a e sita 
 
a………………….…………………………in …………………………………………………... 
 
Quanto precede in relazione al requisito di stabilimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del 
Regolamento (CE) 1071/2009, concernente l’impresa consorziata/associata. 
Dichiara inoltre di impegnarsi a segnalare a codesto Ufficio, entro 30 giorni dal suo verificarsi, 
l’eventuale spostamento della propria sede effettiva e stabile, della propria sede operativa, la 
cessazione del rapporto di domiciliazione/conservazione della documentazione elencata e di quello 
di sede operativa, nonché la cessazione dell’appartenenza dell’impresa. 
  
       Luogo e data                                                                                            Firma (5) 
 

 ………………………….                                                          ……………………………. 

 

 

 

 

 

Note 

 (5) Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.  
      (allegare fotocopia del documento di riconoscimento)  
 


