
Allegafo I

,Ail' Llflicio Motorizzazione ('ivile di Tnapani

i;omanda di tlutoy'izzazionc a!l'esercizio della professioncdi trnsportatonc di merci su stra<Ia per
conto di terzi - Art. I I, paragr'afo 1, del Regolamento (CE) I G'l112fi09

f.à

IllLasottosclitto/a .... . ..,.-;
natt-r/a . ...i1 .

e residente a.,... ....:...-.....

qnate titolare /legale rappreseutante deila/del . . - .. . t -

con sede princil;ale (legale) a . .. ..

in .... ..:.-.. .. Codice Fiscale .I .

telefono ... fax -.. .énlail (1) ..

Irr.dirizzo PEC (Posta Eletronica Certificata) * ...

CHI E QE, a i q en si de l.l-' UI. -1 L para erato J. de ! BCgo Ia m en tgJCE) lq7 U2009

L'autrtrizzazione per l'esercizio della professione di autotra-sportatore su stt'ada di cose per conto dj
terzi, e all'uo;to

" Dichiara

oclrel,impresaeregoìamlenteiscrittaal].Albodeg.liAutotr.asporta1oridi.

rr che il consorzio/la cooperativa e regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo deglì

Autorrasportatori, di cr-ri all'articolo 1, comma qr"Larlo, della legge 298/1974"a|n. ....-,.....

Che. ai sensi del decreLo dirigenziale ?5 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e

per l'intermodalìtà:

n I'impresa/ il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del

Regolanrento (CE) 1071/2009,. come da docirmentazjone allegata;

o f impresa,/il consorzto/la cooperativaèinpossesso del requisit<t dj stabilimento di cui all'articolo 5 del

Regolamento (CE) 107112009, paragrafo 1. lettera a), come da docu"mentazione aliegata e si impegna a

dinostrare Ia sede operativa, di cui aJ paragrafo 1, iettera c). dei Regolamento (CE) 1071/?009nei trenta
giorni successivi all'acquisizione in disponibilità di uno o pìù veicoli ex arlicolo 5. patagraib 1, letlera
b)" del Regolamento stesso.

Dìchiara inoltte che "il gestore clei trasporti" è il/la Sig/Sig.ra
Inserito/a nell'in:presa/nel consorzio/nella cooperativa quale *'t

n Chiede infine, una volta definito il relativo procedimento. il rilascio cli urt cerli{ìcato attestaflle

I' autori zzazione conseguita.

Luogo e data Iì ri chiederlte,t'-'F''

Nsl-e
(l ) il carìipo irrtJirizz(l clctlr'onico è oUbligalor'io

lil'(i:ì(:o rapl)orlo cotltr;l(ll.lJle:rr scrtsi del glrtltttla I dello Sles:u urticolt''
r" Iìrrrrrir a6tllticaia iri scrrsi ,leSli arl ?l c lS crinttttil -1. dcl ì)t'R 4d5/l()0(l


