
DOMANDA PER IL RILASCIO DI LICENZA
PER L'AUTOTRASPORTO Dl COSE lN CONTO PROPRIO (art.32 Legge n" 29El74l

(lmposta di bollo assolta mediante versamento in c.c.p. ai sensi art. 7 L. 625nA)

TIMBRO Studio di consulenza e TELEFONO CONTO PROPRIO N'

Spett.le Servizio Provinciale
ll/lotorizzazione Civi le d i

Quadro -A- Datianagraficideltitolare/legale rappresentante che firma la domanda

NAT A PROV ( ) rL

RESIDENTEA PROV. () CA.P.

IN VIA .N"
CODICE FISCALE

[ ,* possEsso DELL crrrADrNANzA Dr uNo srATo AeeARTENENTE ALL'uNroNE EURoeEA

(oppure, se è cittadino di uno Stato NON appartenente all'Unione europea)

tr REGOI.ARMENTE RESIDENTE/SOGGIORNANTE IN ITALIA AI SENSI DEL D.P.R. N' 223189 E DELLA

LEGGE 40i98. CON TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO DA

NUM. , SCADENZA tt (albgare copia)

Quadro -B- Datidell'impresa che richiede il rilascio della licenza

IN QUALITA'DI

DELL'IMPRESA DENOM I NATA

CON SEDE NEL COMUNE DI _ PROV ( )C.A.P

N"IN VIA

TEL. FAX CELL.

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO C.C.I.A.A. DI

AL N" C.F.IPARTITA IVA

PER L'ATTIVITA'DI

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE "CONTO PROPRIO" NELLA SEDUTA DEL

Favorevole al rilascio di ticenza definitiva f] ,rror"vole a condizione

I ninviata alla prossima riunione [ ,rror"role al rilascio di licenza prowisoria
valevole fino al

[] nespinta

Note istruttoria elo condizioni aggiuntive



LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI COSE/CLASSI DI COSE:

(compilare solo le righe necessaie)

coD.
coD.

COD.

COD.

COD.

coD.

COD.

coD.
coD.

coD.
COD.

COD

CHIEDE ai sensi dett'art. 32 comma 3 e 4 cteua Legge 2gEn4,

tL RTLASCTO Dt UNA LTCENZA PER L',AUTOTRASPORTO Dt COSE tN CONTO.pR9pRtO
DA EFFETTUARSI CON lL SEGUENTE VEICOLO: É.

MARCA MODELLO

N'DI TARGA N" DITELAIO

CARROZZERIA

PORTATA UTILE KG MASSA COMPLESSIVA DI KG.

MASSA RIMORCHIABILE (soto trattori stradali e/o complessi veicolari) KG.

PORTATA POTENZIALE lmezzo d'opera)Dl KG.

I een Aceutsro vEtcoLo

n
tr
tr
tr

n
tr

( " ) PER REIMMATRICOLAZIONE (Causa collaudo/ smarrimento/deterioramento targhe ...... . . . .)

specificare

(" ) PER CAMBTO SEDE O RAGIONE SOCIALE
DAA
(- ) PER VARTAZTONE PORTATA
DAKG. AKG

( - ) lN sosflTuztoNE DEL VEICOLO TARGA

PORTATA DI KG.

TELAIO

MASSA COMPLESSIVA

(. ) PER SCADENZA PROWTSORIETA',

( " ) PER ALTRO (specificare)

( - ) Albgare SEMPRE LICINZA precedentemente rilasciata lN ORIGINALE, COPIA DELLA CARTA Dl CIRCOLAZIONE, EVENTUALE

COMUNICAZIONE PRESENTATA AL SERVIZIO PROV.LE M,C. DI TRAPANI AfiESTANTE CONSEGNA TARGHE, DEMOLIZIONE ECC.. .

SETRASFERITO ON ALTRAPROVINCIACOMUNICARECANCELI.AZIONEEDACCANTONAMENTOVEICOLI IN POSSESSO DA

PROVINCIA DI PROVENIENZA

PRECISA DIAVERE LE SEGUENTI ESIGENZE DI TRASPORTO:

DICHIARA:
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445l2OOOl

CHE IL VEICOLO E'.

tr
u
Data

I
Data

f, or PRoPRIETA'

lN USUFRUTTO oata di stipulazione del contratto I I scadenza I I

ACQUISTATO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO

di stipulazione del contratto I I , data scadenza del contratto I I

IN LOCAZIONE CON FACOLTA'DICOMPERA

di stipulazione del contratto I I , date scadenza dei contratto I I

Società di leasing stipulante

ALLEGARE SEMPRE ATTESTAZIONE DI QUANTO DICHIARATO (TNTTUN,A, CONTMTTO LEASING. ECC )



'r/

,//
/

X cHE rL pREposro ALLA GUIDA DEL vErcolo sARA' rL

srG.

IN QUALITA'DI

CATEGORIA

(socto, TrTor-ARE, DTPENDENTE ECC......) IN POSSESSO DI PATENTE
NO RILASCIATA DA

rN coRso Dt VALID|TA,. (ALLEGARE FOTOCOP|A)IL

f cn" iltrasporto delle merci NoN cosTlTUlScE ATTIVITA'PREVALENTE rispetto ale attività economiche
dell'impresa

Ì.
I O, NON essere iscritto nell'elenco degliautotrasportatori dicose in conto proprro

r-l
Ll Di ESSERE iscritto nell'elenco nell'elenco degliautotrasportatoridi cose iyr conto proprio

con ilnumero PffP Posizione Meccanografica

I O,essere titolare di licenze per iveicoli sottoindicati:
(lndicare gli estremi della targa preceduti dalle lettere A-Autocarro, T- Trattore, R- Rimorchio, S-semirimorchio):

DICHIARA INOLTRE

f, cHr,NoN HA dipendenti

I cHe HA N" dipendenti e che per gli stessi è in regota con it pagamento dei contriouti previden-
zialied assicurativi e che le posizioni iscritte presso lNpS e INAIL sono te seguenti:

INAIL N"

Diaver presentato ra dichiarazione dei redditi rerativa ail'anno

PROT. N" DEL
ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R- 28 Dicembre 2000 n" 44s (T.u. sulla documentazione amministrativa)

REDDITO DITERRENI :

REDDITO D'IMPRESA

VOLUME D'AFFARI DELL'ANNO PRECEDENTE

COSTI COMPLESSIVI AZIENDAL!

GOSTIPER IL PERSONALE

COSTO MERCI

COSTI TRASPORTO

VOLUME D'AFFARIPRESUNTO PER L'ANNO tN

DOttllNlCALE € AGRARIO

€

€

€

€

€

Conto/Proprio €

Conto/Terzi €

CORSO €



--~ 

DICHIARA INOLTRE 
• Che né il sottoscritto né l'impresa risultano essere in stato di fallimento concordato preventivo o amministrazione 

contro Il ata 
• Che i dati e le indicazioni contenuti nella presente domanda sono completi e rispondenti a realtà 
• Che non sussistono. in capo al titolare, ' all'amministratore delegato o ai componenti del consiglio di 

amministrazione cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. IO della legge 575/65 
• Di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 

in materia, così come previsto dali 'art. 76 del DPR 445/2000 nonché di andare incontro alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base di 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 

• Di assumersi l'obbligo di fornire al Ministero defle Infrastrutture e dei Trasporti tutte le informazioni e dati di 
carattere statico in base a richieste di volta in volta detenninate, o periodicamente, anche mediante'la compilazione 
di appositi moduli all'uopo predisposti, fenno restando che le infonnazioni e i dati sono copeFti dal segreto 

rofessionale e non ossono, in nessun caso, essere utilizzati a fini diversi di uello statistitò. ~ 

ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli amo 46 e 47 del DPR 
28 Dicembre 2000, nO 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consa~evole delle 
sanzioni penali e amministrative previste dall ' art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, 
uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la 
propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo 
Unico. 

LUOGO E DATA FIRMA (Leggibile) 
INFORMATIVA AI SENSI DELL ' ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 W 196 

I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per il persegui mento di finalità istituzionali. nei limiti e nel rispetto dei principi stabiliti da 
nonne di legge o regolamenti e secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche e 
integrazion i. 
I dati. che potranno essere comunicati c diffusi anche per via telematica. per le stesse finalità di carattere istituzionale. comunque nel rispetlo degli 
obblighi previsti dal sopraccitato Decreto Legislativo saranno raccolti e conservati in archivi cartacei o informatizzati esclusivamente nell'ambito del 
procedimento 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTlIALE DELEGA A PRIVATI (DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI PROFESSIONALI) 
_1_ sottoscritt_ delega il Sig.lla sig.ra nat_ a:-=~---,--____ ,---__ _ 
il __ 1 __ 1 a presentare la domanda in sua vece. Infonna Il delegato che è tenuto a produrre all'Ufficio ricevente una fotocopia del 
proprio documento d'identità per i controlli previsti dall 'art. 9 dell legge nO 264/91 (esercizio abusivo dell'attività di consulenza per la 
circolazione dci mezzi di trasporto). 
Data Finna del dele ante 

ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
VERSAMENTO € 29.24 sul cl c n° 16633687 Intestato a REGIONE SICILIANA DIP.TO TRASPORTI E COMUNICAZIONI IMPOSTA DI 
BOLLO 90100 PALERMO (Importo equivalente a n° 2 marche da bollo: I marca per richiesta e l marca per rilascio licenza) 

• VERSAMF.NTO E IOJ3 sul clc n° 16628596 intestato a REGIONE SICILIANA DIP.TO TRASPORTI E COMUNICAZIONI DIRITTI ElO 
DIRITTI AGGIUNTIVI 90100 PALERMO 
FOTOCOPIA documento di identita del titolare o degli amministratori e dei conducenti veicolo 

• FOTOCOPIA LEGGIBILE FRONTE-RETRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE o aUro documento riponanle i l nO DI TELAIO. LA 
PORTAT A UTILE E COMPLESSIVA DEL VEICOLO di cui si richiede la licenza 

PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'A TTIVITA' SPECIFICA SVOLT A PRODURRE SPECIFICA DOCUMENT AZIONE. 

PER ATTIVITA ' SPECIFICHf. ALLEGARE INOLTRE 
• AGRICOLTURA - piano colluralc 

MOVIMENTO TERRA. l .AVORAZIONI MECCANICO-AGRARIE C(fERZI: copie carte di circolazione ed elenco macchine operatrici 
COMM ERCIO ING ROSSO SABBIA, GHIAIA,MA TERIALI INERTI: dichiarazione di concessione o proprietà di un deposito. cava ~cc .. 

• SMAL TIMENTO RIFIUTI dichiarazione di concessione o proprietà di un impianto di smalti mento o trasfonnazione (discarica, 
incenerilore ... . . ) fotocopia ISCRIZIONE ALBO RIFIUTI 



ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 VERSAMENTO  € 29.24 sul clc n° 16633687 Intestato a REGIONE SICILIANA DIP.TO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

IMPOSTA DI BOLLO 90100 PALERMO (Importo equivalente a n° 2 marche da bollo: 1 marca per richiesta e 1 marca per rilascio 
licenza) 

(prima di pagare chiedere la conferma dell’attualità dell’importo alla Motorizzazione Civile) 
 
 VERSAMENTO € 10,33 sul clc n° 16628596 intestato a REGIONE SICILIANA DIP.TO TRASPORTI E COMUNICAZIONI DIRITTI 

E/O DIRITTI AGGIUNTIVI 90100 PALERMO 
(prima di pagare chiedere la conferma dell’attualità dell’importo alla Motorizzazione Civile) 
 
 FOTOCOPIA documento di identità del titolare o degli amministratori e dei conducenti veicolo 

 
 FOTOCOPIA LEGGIBILE FRONTE-RETRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE o altro documento riportante il n. DI TELAIO, 

LAPORTATA UTILE E COMPLESSIVA DEL VEICOLO di cui si richiede la licenza 
 
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ATTIVITA' SPECIFICA SVOLT A PRODURRE SPECIFICA DOCUMENT AZIONE. 
 
PER ATTIVITA’ SPECIFICHE ALLEGARE INOLTRE 
 
 AGRICOLTURA - piano colturale 

 
 MOVIMENTO TERRA. LAVORAZIONI MECCANICO-AGRARIE CONTO TERZI: copie carte di circolazione ed elenco macchine 

operatrici 
 

 COMMERCIO INGROSSO SABBIA, GHIAIA, MATERIALI INERTI: dichiarazione di concessione o proprietà di un deposito, cava 
ecc. 

 
 SMALTIMENTO RIFIUTI: dichiarazione di concessione o proprietà di un impianto di smaltimento o trasformazione (discarica, 

inceneritore ... .. ) fotocopia ISCRIZIONE ALBO RIFIUTI 
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