Fascicolo ________/11.09.01/_________
Alla Provincia di Forlì-Cesena
Ufficio Trasporti
Piazza Morgagni 9
47121
Forlì

marca da bollo
€ 16,00
LCP – Def(MO)
Oggetto:

Richiesta di licenza DEFINITIVA di autotrasporto di cose in conto proprio per
veicolo MEZZO D’OPERA

ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle 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, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed
e' consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico
la presente domanda consta di
❏ relazione descrittiva delle esigenze di trasporto
❏ modello “Veicoli”
❏ modello “Autisti”
❏ ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il rilascio della licenza
❏ fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore
❏ fotocopia del certificato di approvazione o della carta di circolazione recante i dati aggiornati di
massa complessiva, tara e portata
❏ altro ______________________________________________________________________
A)- DATI DELL'IMPRESA
Denominazione ___________________________________________________________________
sede legale in _______________________________________________ prov._____ cap ________
via/corso/piazza __________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ partita IVA _______________________
P.e.c ___________________________________________________________________________
❏

già iscritta nell’elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio al n°
FO/____________________________________ codice meccanografico _______________

❏

non iscritta nell’elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio

B)- VEICOLO
fabbrica e tipo __________________________________________________________________
targa ______________________ telaio _______________________________________________
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carrozzeria ______________________________________________________________________

___________

avente massa complessiva Kg.___________ e e portata utile di Kg.

veicolo classificato mezzo d’opera avente massa complessiva Kg. _________________ e

___________ destinato al

portata utile di Kg.
❏

carico e trasporto di materiali d’impiego o ❏
di risulta dell’attività edilizia, stradale di
escavazione mineraria

completamento durante la marcia del
ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia

❏

carico e trasporto di materiali d’impiego nel ❏
ciclo produttivo delle imprese forestali

carico e trasporto di materiali derivanti dalla
raccolta e compattazione dei rifiuti solidi
urbani o dello spurgo dei pozzi neri

C) – LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ prov.______ il ________________
codice fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
e residente in ____________________________________________ prov._____ cap._________
via/c.so/p.zza ____________________________________________________________________
in possesso di cittadinanza __________________________________________________________
in qualità di
titolare

legale rappresentante

dell’impresa indicata al punto A)
CHIEDE
ai sensi dell'art.32 della Legge 6 giugno 1974 n. 298 il rilascio della licenza DEFINITIVA per
l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose in conto proprio con il veicolo su indicato al punto B)
Allo scopo dichiara
che l’impresa è iscritta presso la CCIAA per l’attività principale di __________________________
________________________________________________________________________________
al numero di REA _______________ dal ________________ codice attività ______________.
D) – REQUISITI
D1) – REQUISITI PRESCRITTI DALL’ART. 31 COMMA 1 LETTERA A)
1. che il veicolo sopra indicato al punto B) è in esclusiva disponibilità dell’impresa secondo la
seguente modalità:
proprietà
usufrutto
patto di riservato dominio
leasing _______________
2. che le persone preposte alla conduzione e alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente
dal titolare della licenza, sono lavoratori dipendenti dell’impresa.
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D2) – REQUISITI PRESCRITTI DALL’ART. 31 COMMA 1, LETTERA B) e C).
3. che le cose da trasportare di seguito indicate, per le loro caratteristiche merceologiche, hanno
stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa:
descrizione
codice
quantità(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(1) ai sensi del D.P.R. 783/77 art. 7 è obbligatorio indicare la previsione approssimativa della quantità delle cose da
trasportare nel periodo di un anno

4. che le cose o classi di cose su indicate sono in disponibilità dell’impresa :
in proprietà

prodotte e vendute

prese in comodato(2)

prese in locazione(2)

per essere elaborate
trasformate riparate ecc.

per essere tenute in
deposito(2)

(2) allegare il contratto in copia autenticata con allegata dichiarazione di attuale vigenza

D3) – REQUISITI PRESCRITTI DALL’ART. 31 COMMA 1, LETTERA B) e C)
(SOLO PER VEICOLI AVENTI PORTATA UTILE SUPERIORE A 3.000 KG)
5. che conformemente alle risultanze dei documenti contabili dell’impresa (quali fatture, registri
obbligatori tenuti ai fini dell’IVA, libri degli stipendi e paghe del personale, ecc. (dei quali potrà
essere chiesta l’esibizione da parte dell’Amministrazione Provinciale), relativi all’anno
____________, l’impresa ha svolto la seguente attività economica:
volume d’affari
costi totali d’esercizio
costi di trasporto
costi di trasporti
in conto proprio
in conto terzi
(3)

(3) computati prendendo in considerazione costi di ammortamento dei veicoli, assicurazioni,
carburanti e lubrificanti, riparazioni ordinarie, spese autostradali, personale conducente
6. che l’insieme dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio, indicati nell’allegato
modello “Veicoli”, hanno una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per
soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa.
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E) – REQUISITI GENERALI
1. che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Decreto
Legislativo n. 159 del 06/09/2011 (norme antimafia)
2. che l’impresa è soggetta all’imposta sui redditi e che la stessa ha presentato denuncia
relativamente a tale reddito per l’anno ______________
PRIVACY
Il richiedente prende atto dell’informativa sulla privacy, ai sensi del GDPR Regolamento
Europeo 679/2016, pubblicata sul sito della Provincia di Forlì-Cesena al seguente indirizzo:
http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/privacy

Luogo e Data

Firma (**)

__________________________

_________________________

(**) la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non e' soggetta ad autenticazione quando la firma viene
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di
identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere consegnata direttamente da terzi delegati ovvero
spedita per mezzo del sistema postale, già sottoscritta, allegando anche la fotocopia (fronte/retro) leggibile di un
documento di identità non scaduto del sottoscrittore.

Delega alla presentazione dell’istanza
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
dichiara che per lo svolgimento della presente istanza si avvale:
❏ della consulenza dell’agenzia ____________________________________________________
alla quale delega ogni adempimento per il ritiro di documenti e comunicazioni.
❏

dell’ausilio a titolo gratuito, per i soli adempimenti di recapito della documentazione, del sig.
___________________________________________________________________________
Luogo e Data
__________________________

Firma (**)
_______________________

Riservato all’Ufficio Trasporti
Pervenuto in data ________________________

____________________
( l’addetto alla ricezione)
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