Modulo di domanda della licenza per l’autotrasporto di
cose in conto proprio

LICENZA CONTO PROPRIO

Domanda da presentare
in bollo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VIBO VALENTIA
Servizio Trasporti-Trasporto Merci

Il/la Sig./ra Sig.
sottoscritto/a
(cognome)
Nato/a

(nome)

a

Prov.

Residente in

Prov.

Via

N°

il

C.A.P.

In qualità di1
dell’impresa
Prov.

con sede in
Via

□

che è sede SECONDARIA

N°

Telefono
Casella di posta
elettronica 2
Codice fiscale/
Partita I.V.A.
dell’impresa

C.A.P.

@

Impresa esercitante la seguente attività per la quale è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Vibo Valentia:

(Codice ministeriale dell’attività di cui all’Allegato A)

1
2

(descrizione della relativa attività)

Indicare se titolare o legale rappresentante.
Indicare la casella di posta elettronica a cui si intende ricevere la corrispondenza digitale.
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LICENZA CONTO PROPRIO

DICHIARA
Di volere svolgere quale attività complementare alla/e attività economica/che dell’Impresa, il trasporto
delle seguenti cose o classi di cose (indicare i relativi codici ministeriali di cui all’Allegato B):
CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

In ragione delle esigenze di seguito precisate:
______________________________________________________________________________________

DICHIARA altresì
A)

di NON ESSERE già titolare di licenze conto proprio ovvero

B)

di ESSERE già titolare di licenza con iscrizione n. _________________________________
per Kg. ____________ posizione meccanografica n. __________________ .
e CHIEDE

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 6.06.1974, n. 298:


IL RILASCIO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO



LA SOSTITUZIONE con contestuale revoca della licenza N.________/ ______ del _______
(n. pos. Mecc./n° targa o telaio)
che allega in originale o
che si riserva di restituire al rilascio della nuova licenza – per:
SCADENZA PROVVISORIETA’/

CAMBIO SEDE

SOSTITUZIONE MEZZO in quanto:
DETERIORAMENTO

FURTO

CAMBIO CODICE ATTIVITA’;

venduto

SMARRIMENTO:

demolito
Targhe

accantonato □ rubato
Licenza

AGGIUNTA DI CLASSI DI COSE ;

VARIAZIONE PORTATA

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE □ VARIAZIONE DI FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA PRECEDENTE
____________________________________________ n. ___________________________________
Codice fiscale ________________________________e Partita Iva (per le società) ____________________
ALTRO (indicare) ____________________________________________________________________ .
PER IL SEGUENTE VEICOLO: FABBRICA E TIPO __________________ TARGA __________________
TELAIO____________________________CARROZZERIA_____________________________________
PORTATA UTILE ___________PESO COMPL.VO _____________ o MASSA RIMOR.LE ______________

(se trattasi di trattore stradale) PORTATA / MASSA RIMOR.LE POT.LE _____________(se trattasi di mezzo d’opera)
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LICENZA CONTO PROPRIO

A TAL FINE ALLEGA:
1. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL VEICOLO
in tutti i casi copia della relativa documentazione tecnica:
copia(*):

□ del certificato di approvazione ovvero

con revisione ovvero in caso di allestimento:
portata utile presumibile finale o

□

□

□ del modello di collaudo o

□ del libretto di circolazione

dichiarazione dell’allestitore relativa al tipo di allestimento e

copia di richiesta di collaudo per l’allestimento del mezzo e della

documentazione tecnica allegata a tale richiesta;
SE IN PROPRIETA’:
-

□

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà resa secondo il modello riportato

sub ATTIVITA’_MEZZI CP oppure
SE IN DISPONIBILITA’:
(Leasing) oppure
-

□

□

□PER

□

Copia(*) della fattura di acquisto;

USUFRUTTO oppure

□

LOCAZIONE CON FACOLTA’ DI COMPERA

ACQUISTATO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO:

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con gli estremi del contratto, resa secondo il modello

riportato sub ATTIVITA’_MEZZI CP
-

□

Copia della dichiarazione della società finanziaria attestante l’esistenza del contratto di locazione

(nel caso di leasing);

□

se trattasi di trattore stradale, si allega anche copia(*) della documentazione tecnica e relativa alla

disponibilità del semirimorchio;

□

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a tutti veicoli per i quali il richiedente sia già

titolare di licenza in conto proprio (con precisazione della carrozzeria, della portata utile, del n° di targa
e del n° del telaio), resa secondo il modello riportato sub ATTIVITA’_MEZZI CP
2. - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PREPOSTI ALLA GUIDA (AUTISTI) :

□

copia(*) dell’ultimo modello unificato di pagamento da cui risultino i contributi INPS per i dipendenti,

ultimo mese pagato (solo per le aziende agricole);

□

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante per il personale dipendente preposto alla guida del/i

mezzo/i l’assicurazione INAIL/INPS, resa secondo il modello riportato sub PREPOSTI _GUIDA CP e
fotocopia della/e relativa/e patente/i;

□dichiarazione

sostitutiva di atto notorio attestante che il mezzo è condotto dal titolare/legale

rappresentante-socio/i dell’impresa con indicazione del numero della posizione assicurativa INAIL/INPS, resa
secondo il modello riportato sub “PREPOSTI _GUIDA CP e copia della/e relativa/e patente/i;

Pagina 3 di 4

Modulo di domanda della licenza per l’autotrasporto di
cose in conto proprio

LICENZA CONTO PROPRIO

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ ATTIVITA’(MEZZI DI PORTATA UTILE SUPERIORE A 3 QU.LI):

□

dichiarazioni sostitutive di certificazioni del conto economico relativo all’esercizio precedente e all’esercizio

in corso (provvisorio/di previsione alla data di presentazione dell’istanza) e dell’iscrizione nei ruoli delle
imposte dirette relativamente ai redditi di impresa, rese rispettivamente secondo i modelli riportati sub
“REDDITI ANNO PRECEDENTE” e “REDDITI ANNO CORRENTE”;

□ copia(*) delle fatture di acquisto, di vendita, di lavori eseguiti, di corrieri per le classi di cose trasportate;
□

formulari trasporto rifiuti;


□dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa
alla disponibilità del □magazzino e/o □ deposito e/o □ capannone, resa secondo il modello
Per attività di commercio all’ingrosso:
riportato sub “ATTIVITA’_MEZZI CP”;





Per attività di Agricoltura: □ dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla
disponibilità del terreno e alle tipologie di colture, resa secondo il modello riportato sub
“ATTIVITA’_MEZZI CP”;
Per trasporto macchine operatrici: documentazione relativa alla disponibilità delle stesse:

□copia(*) dei libretti di circolazione; oppure □ copia(*) delle fatture di acquisto (o noleggio)
oppure □ dichiarazione sostitutiva di atto relativa all’acquisto (o noleggio);

□ Copia(*) delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività principale (se previste).
ACCERTAMENTI ANTIMAFIA (Legge 575/65 e Legge 1423/56):

□ dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio, resa secondo il modello ANTIMAFIA in ordine alla
□ INSUSSISTENZA ovvero □ SUSSISTENZA delle cause ostative .
□ dichiara altresì di essere informato ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 che i dati
contenuti nella presente domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato
nell’informativa ricevuta.

□ ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE DELL’ISTANZA.
□ ALLEGA:

n. 2 marche da bollo del valore corrente, una da apporre sulla domanda, l’altra sul provvedimento.
A) versamento da Euro 50,00 per rilascio licenza provvisoria;
B) versamento da Euro 70,00 per rilascio licenza definitiva;
C) versamento da Euro 30,00 per la trasformazione della licenza da provvisoria a definitiva;
D) versamento da Euro 30,00 per il rilascio di un duplicato della licenza;
E) versamento da Euro 30,00 per la conferma della licenza definitiva allo scadere del quinquennio per
ogni singola richiesta;
F) versamento da Euro 70,00 per revoca e contestuale cancellazione dall’elenco per ogni singola
richiesta;
G) versamento da € 50,00 per variazioni a vario titolo;
sul C/C n.654889 – intestato a: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – causale “spese
istruttoria pratica conto proprio”.

Luogo e data

Firma
(firma per esteso e leggibile)
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