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   MARCA DA BOLLO 
 

 

         

      Alla Provincia di Frosinone       
                             Settore  Trasporti 
                        Ufficio Conto proprio                           
 
 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPO RTO DI COSE    
IN CONTO PROPRIO 

 
ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 
(TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE 
PREVISTE DALL’ART. 76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA’ NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONI DI ATTI FALSI O 
CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA’. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ED E’ 
CONSAPEVOLE CHE L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’ AI CONTROLLI PREVISTI DALL’ART. 71 DEL TESTO UNICO. 
 

 

QUADRO A – DATI DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA  

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ ...nato il ………………………………………..  

a ............................................................................................................................ (prov. ……….) Stato .................................................................................  

Codice fiscale.....................................................................................e residente in.................................................................................................................. 

(Prov...............) Indirizzo .......................................................................................................................................... n. ……....……  C.A.P……....……………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………dell’impresa …………………………….................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

avente sede principale/secondaria nel comune di …………………………….......................................................................................………………………….  

Indirizzo ....................................................................................................................................................................... n. …………  C.A.P. ............................ 

 

D I C H I A R A 

 
1. Di avere la cittadinanza:  

□ di uno Stato appartenente all’Unione Europea – specificare  _____________________________________ 

□ di uno Stato non appartenente all’Unione Europea – specificare  _________________________________     

2. Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato da _________________________________________________________ 

NUM. _________________________________ il  ________________________________ Scadenza ________________________________; 

 

3. Che non sussistono, in capo al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, 

cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla vigente legislazione antimafia (L. 575/65, L. 55/90 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

 

4. Che né il sottoscritto, né l’impresa risultano essere in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;  

 

5. Di aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno ___________________ presso il competente Ufficio delle Entrate; 

 

QUADRO B – DATI DELL’IMPRESA CHE CHIEDE IL RILASCIO DELLA LI CENZA 
 

6. Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ________________________ 

 al N. _______________________Registro Imprese dal __________________________C.FISC._________________________________________ 

P.IVA ________________________________________________  con denuncia di inizio attività in data _______________________ e con attività       

principale tuttora esercitata di ______________________________________________________________________________________________ 
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7. E’ già titolare di licenza conto proprio con posizione meccanografica ____________________________ ; 

 

8. Non è titolare di alcuna licenza conto proprio; 

 

9. Che l’impresa è iscritta all’INPS di ______________________________________________ con N. _____________________________________ 

 all’INAIL con N. __________________________________________ che ha N . ________________ dipendenti, dei quali: 

 autisti n. ____________ Operai n. _____________ Impiegati n. _____________ e che per gli stessi è in regola con i pagamenti dei contributi 

previdenziali e assicurativi; 

 

10. Dispone delle seguenti attrezzature per l’esercizio della propria attività (elencare): 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Che dalle risultanze dei documenti contabili tenuti a norma delle vigenti disposizioni di legge, nell’anno precedente ha avuto: 
 

 

C H I E D E 
 
ai sensi dell’art. 32 della Legge 6 giugno 1974 N. 298 e successive modificazioni: 

 

  una licenza per una portata utile di Kg ________________________ *  da utilizzarsi con il seguente veicolo: 

 N. Telaio ___________________________________________________ Targa _____________________________________________________ 

 Marca _____________________________________________________ Tipo _______________________________________________________ 

 Carrozzeria ____________________________________________________________________________________________________________ 

**  abbinato al semirimorchio targa ____________________ carrozzeria ______________________________________________________________ 

 

  rilascio licenza definitiva per provvisorietà scaduta il ___________________ relativa al veicolo N. Telaio __________________________________ 

 Targa ____________________________________________________ Marca ______________________________________________________ 

 Tipo _________________________________ Carrozzeria ______________________________________________________________________ 

       Portata utile Kg. ___________________* 
 

  duplicato licenza n. __________________/______________________ del _____________________ p.u. Kg. ________________ *    a seguito di: 
 

• Smarrimento – furto – deterioramento della licenza/carta di circolazione/targhe 

• Variazione denominazione o ragione sociale della ditta 

• Variazione sede sociale o residenza 

• Variazione carrozzeria / portata del veicolo 

• Variazione attività svolta o cose da trasportare 
 

  *  Indicare massa rimorchiabile se trattasi di trattore stradale; 

**  Nel caso di richiesta licenza per trattore stradale; 
 

  VOLUME D’AFFARI  € 

  COSTI D’ESERCIZIO COMPLESSIVI   € 
   RELATIVI A  TRASPORTI AFFIDATI A TERZI O RELATIVI AD 

ALTRI MODI DI TRASPORTO  € 
   RELATIVI ALLA SOLA ATTIVITA' DI TRASPORTI EFFETTUATA 

IN PROPRIO  € 
   COSTI PREVISTI PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO RELATIVA AI  NUOVI  
   VEICOLI PER I QUALI E’ RICHIESTA LA LICENZA € 

  DI AVER TRASPORTATO MERCI PER  Q.li 
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per le seguenti necessità di trasporto (specificare): 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod. attività _____________________________ e di dover trasportare le seguenti classi di cose: 

COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT ________________ 

COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT ________________ 

COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT ________________ 

COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT ________________ 

COD. ISTAT _________________ COD. ISTAT _________________  

 

A TAL FINE DICHIARA ALTRESI’ : 

1. Che le cose trasportate sono dal sottoscritto / dalla società: 

   Prodotte / Vendute; 

   Prese in locazione; 

   Prese in comodato; 

   Elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili; 

   Tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquisire o vendere. 
 

2. Che il veicolo è: 

   di proprietà; 

   in usufrutto; 

   acquistato con patto di riservato dominio; 

   in locazione con facoltà di acquisto (in tal caso specificare); 

  data di stipulazione del contratto __________________________________________ data di scadenza _______________________________ 

  società di leasing stipulante ____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Che il preposto alla guida ed alla scorta del veicolo è: 

 

   il sottoscritto,  in possesso di patente tipo _____________ numero _____________________________________ del ___________________; 

 

   il Sig. __________________________________________________________________________ in possesso della patente tipo __________ 

  numero________________________________________________ del ______________________  e che rispetto all’impresa è: 

• socio 

• coadiuvante 

• dipendente (in tal caso specificare)  Posiz. INPS ______________________________; INAIL _________________________________ 

 

4. Che nell’ambito dell’impresa il trasporto non costituisce attività economica prevalente essendo complementare o accessorio all’attività principale. 

5. Che il parco completo dei veicoli adibiti al trasporto merci in conto proprio di proprietà dell’impresa è il seguente: 

 

 TARGA __________________________ TELAIO __________________________________________ PORTATA UTILE KG. _________________ 

 TARGA __________________________ TELAIO __________________________________________ PORTATA UTILE KG. _________________ 

 TARGA __________________________ TELAIO __________________________________________ PORTATA UTILE KG. _________________ 

 TARGA __________________________ TELAIO __________________________________________ PORTATA UTILE KG. _________________ 

 TARGA __________________________ TELAIO __________________________________________ PORTATA UTILE KG. _________________ 

 TARGA__________________________  TELAIO __________________________________________  PORTATA UTILE KG. ________________ 
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6. Che non possiede altri veicoli. 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 
IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA’ NEGLI ATTI, USO ED ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA’.  
DICHIARA ALTRESI’, DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
BASATO SU DICHIARAZIONI NON VERITIERE  (ART.75 DEL D.P.R. 445/2000). 

 

ALLEGATI:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________________  lì _________________________                   FIRMA 

                                   ____________________________________________________ 

 

 

 

DELEGA PER STUDIO DI CONSULENZA  
 

Dichiara di aver dato incarico allo studio di consulenza _____________________________________________________    

di _______________________________ per la richiesta della licenza conto proprio del veicolo _____________________ 

 

                   Il delegante 

               Lo studio di consulenza      ______________________________ 
                        (per accettazione) 
____________________________________ 
                          (timbro e firma) 
 

 

 

 

 

DELEGA PER SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALL A LEGGE 264/91 
 

Il sottoscritto delega il sig. / la sig.ra ___________________________________ nato/a  a __________________________  

il __________________________ a presentare la domanda in sua vece e informa il delegato che è tenuto a produrre all’ufficio 

ricevente una fotocopia (fronte-retro) del proprio documento d’identità per i controlli previsti dall’art. 9 della Legge 264/91. 

 

                      Il delegato                                                                     Il delegante                 

    ____________________________________                         _____________________________________  

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996, N. 675 (LEGGE SULLA PRIVACY) 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia a 
cui è diretta l’istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.P.R. n. 318/1999. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/74 e 
regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, 
comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 27 della legge 675/96. 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia cui è diretta l’istanza, alla quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti 
dall’art. 13 della legge 675/96.  
 
   


