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Alla Provincia di Monza e della Brianza 

Settore Territorio e Ambiente 

Servizio Trasporto Privato 

Via Grigna, 13 

20900 Monza 
 
 

 

                                                      CHIEDE 

 

 

A tal scopo, avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 e in applicazione del decreto dirigenziale in epigrafe, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali (Capo III del titolo VII – Libro II del Codice Penale) di cui all’art. 

76 del menzionato DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

nonché ai sensi dell’art. 75 del DPR stesso, della decadenza del provvedimento emanato sulla base 

della presente dichiarazione: 

 

                                    DICHIARA 

 

Di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti in maniera continuativa nei 10 (dieci) anni precedenti 
il 20 agosto 2020 presso le sottoindicate imprese che avevano in disponibilità esclusivamente veicoli a 
motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non 
superi le 3,5 tonnellate; 

Il/La  sottoscritto/a               

nato/a      prov. (   ) il        e 

residente a            prov. (  )  in 

Via     n.     cap.     

recapito telefonico   e-mail            

PEC ________________________________CODICE FISCALE___________________________ 

Titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale di merci: 

______________________________________________________________________ 

 

La dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale di MERCI 
su strada nonché il rilascio del relativo attestato.    
 

  

 

Marca da bollo 

ad uso 

amministrativo 

in vigore 
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 Impresa    

con sede a  in 

via    

PARTITA  IVA  N. e   iscritta   all’Albo  degli 

Autotrasportatori  della  Provincia   di     

con il numero    in qualità di 

    nel periodo dal    

al    

 Impresa    

con sede a in 

via     

PARTITA  IVA  N. e   iscritta   all’Albo  degli 

Autotrasportatori  della  Provincia   di     

con il numero    in qualità di 

    nel periodo dal    

al    

 Impresa    

con sede a  in 

via    

PARTITA  IVA  N. e   iscritta   all’Albo  degli 

Autotrasportatori  della  Provincia   di     

con il numero    in qualità di 

    nel periodo dal    

al    
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oppure 

2.  estremi delle lettere CMR 

oppure 

2.  qualsiasi altra documentazione idonea a documentare l’attività di trasporto 

(autorizzazioni internazionali, permessi, ecc.) 

PER IMPRESE DI TRASPORTO INTERNAZIONALI INDICARE DI SEGUITO: 

1.  estremi della licenza comunitaria relativa 

all’impresa    

  ; 

2.  estremi delle fatture (una per anno) riguardanti il trasporto 
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Allega alla presente: 

 

 

Luogo e data   Firma  * 
 
 

 
* Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000, che prevedono tra l’altro la 

produzione unitamente alla domanda di copia di un documento di identità in corso di validità 

fotocopia documento d’identità; 

originale attestazione del versamento di € 10,00  effettuato tramite: 

  bonifico  bancario  sul  C/C  ordinario  n.  IT46U  05696  20400  000009000X18 

Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Monza – Via  G.  Galilei,  1  –  ang.  Via 

Buonarroti - intestato  a  Provincia  di  Monza  e  Brianza  –  Servizio  Tesoreria 

CAUSALE:  ATTESTATO AUTOTRASPORTO SU STRADA 

            oppure 

 bollettino postale sul c/c postale n. 2607129 intestato a Provincia di MB – Servizi 

Trasporto – S.Tes. Via T. Grossi, 9 – 20900 Monza. CAUSALE: ATTESTATO 

AUTOTRASPORTO SU STRADA 

 2 Marche da bollo (del valore corrente ), una da apporre sulla istanza, l'altra sul provvedimento 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI) 

(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I dati personali e giudiziari contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 

informatizzati della Provincia di Monza e Brianza, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali previste dalle leggi in materia di autorizzazioni per gestire l’’attività di studio di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le 

stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è la 

Provincia di Monza e Brianza, a cui l'interessato può' sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 

30/06/2003, n. 196. 

 
 

Luogo e data   Firma   
 

 
 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI O A STUDI DI CONSULENZA 
AUTOMOBILISTICA 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
delega: 
 

o lo studio di consulenza automobilistica __________________________________________  

indirizzo ____________________________________________________________________ 

telefono_________________fax_______________ e-mail____________________________   

ad espletare in sua vece ogni attività necessaria alla definizione della presente  pratica. 

 

o il Sig./Sig.ra __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _____________________ 

e residente  a _________________________________________________________   

a presentare la presente domanda di iscrizione / documentazione in sua vece. 

Informa il/la delegato/a che è tenuto/a a produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio 
documento di identità per i controlli previsti dall’art. 9 della legge n. 264/91 (esercizio abusivo 
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). 

 
Luogo e data ___________________    Firma del delegante___________________________ 
 
Luogo e data____________________   Firma del delegato____________________________ 
 

 

 


