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    RICHIESTA DI RILASCIO DI LICENZA PER IL 
TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO 

Mod. 01
CONTO PROPRIO



Marca da bollo 
€ 16,00


Provincia di Monza e della Brianza
Settore Territorio
Servizio Trasporto Privato
Via Grigna, 13
20900 Monza
	

						
Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 
Il sottoscrittore è consapevole:
	delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

dei controlli che l’Amministrazione si riserva di effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000;
che, nel caso in cui ne venga rilevata la falsità, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________prov._______ il _____/______/______           e residente a ___________________________________________prov._______CAP________in via ____________________________________ n._____ Codice Fiscale _______________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
_____________________________________________________________________________________
Partita Iva_____________________________con sede in ____________________________prov._____ 
via __________________________________________ n. ______ telefono _______________________
fax __________________________  e-mail _________________________________________________
iscritta al registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria,  Agricoltura e Artigianato di Monza e Brianza al numero REA _________________dal_________________  
	iscritta dal ___________________ nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio con  il  numero _______________________ posizione mecc. _____________________
	non ancora titolare di licenze al trasporto merci in conto proprio;

C H I E D E 

 ai sensi dell’art. 32 comma 3 e 4 della Legge 298/74,

IL RILASCIO DI PRIMA LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RELATIVAMENTE AI VEICOLI DI CUI ALLA SEZIONE C)
	IL RILASCIO DI PRIMA LICENZA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE  DALLA PROVINCIA DI ___________________________
	IL RILASCIO DI LICENZA DEFINITIVA A FRONTE DI PROVVISORIO SCADENTE IL ______________
	IL RILASCIO DI LICENZA PER INCREMENTO DEL PARCO VEICOLARE
	IL RILASCIO DI LICENZA A SEGUITO DI SMARRIMENTO/FURTO/DETERIORAMENTO
	IL RILASCIO DI LICENZA A SEGUITO DI VARIAZIONE IN MERITO A  __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	IL RILASCIO DI LICENZA IN SOSTITUZIONE DEL VEICOLO  già in disponibilità della suddetta impresa targato _________________, avente peso complessivo pari a ______________ ed una portata utile di ________________ e del quale si allega la licenza originale da sostituire o che si riserva di restituire al rilascio della nuova licenza

A tal fine, 
D I C H I A R A:
	di non essere soggetto alle misure previste dalla “normativa antimafia” (legge n° 575 del 31 maggio 1965, legge n° 55 del 19/03/1990) 
	di non avere dipendenti;
	di avere dipendenti n° ____________ , di cui operai n° ____________ ,

impiegati n° ___________ , e autisti ___________________; 
	di avere posizione I.N.P.S. n° ________________________,  
	che ai sensi dell’art. 24 legge 114/77, l’azienda è iscritta nei ruoli delle imposte dirette e di aver presentato, nei modi e nei termini previsti, la domanda di iscrizione e le dichiarazioni relative al reddito d’impresa, per l’anno ___________________  ;
	che dalle risultanze dei documenti contabili riferiti all’anno ____________________ tenuti a norma delle vigenti disposizioni di legge, l’impresa 	ha avuto / potrà avere :

	un volume di affari di €. ___________________________;
	costi di esercizio dell’impresa di €. _____________________ ;
	costi relativi alla sola attività di trasporto merci in conto proprio di €. ______________;

costi relativi alla sola attività di trasporto merci in conto terzi di €. ______________ ;
	che il parco veicoli in disponibilità all’impresa è il seguente:

Targa
Carrozzeria
Portata Utile/Peso Complessivo
disponibilità Indicare una delle seguenti disponibilità del veicolo indicato: di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, in leasing, demolito, venduto ecc.)

























Data __________________		 Firma __________________________________
QUADRO A): IN MERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’IMPRESA

che l’attività economica esercitata nella sede legale della suddetta impresa consiste in __________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 fasi / ciclo lavorazione 	_____
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
esigenze di trasporto ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
che la data di inizio attività nella sede legale è _____________________;
codice attività ____________(indicare il relativo codice ministeriale di cui all’Allegato A):

QUADRO B): IN MERITO ALLE MERCI TRASPORTATE
DI SVOLGERE QUALE ATTIVITÀ COMPLEMENTARE alla/e attività 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



































































QUADRO C): IN MERITO AL VEICOLO
Di voler svolgere il trasporto con il seguente veicolo per il quale si richiede la licenza:
MARCA

TARGA


MODELLO

CARROZZERIA


NUMERO TELAIO


PORTATA UTILE
 NON SUPERIORE A 3000 KG 
(specificare ) _____________
 SUPERIORE A 3000 KG 
(specificare ) _____________

MASSA RIMORCHIABILE 

MEZZO D’OPERA

SI      NO


QUADRO C): IN MERITO AL VEICOLO
Di voler svolgere il trasporto con il seguente veicolo per il quale si richiede la licenza:
 MARCA

TARGA


MODELLO

CARROZZERIA


NUMERO TELAIO


PORTATA UTILE
 NON SUPERIORE A 3000 KG 
(specificare ) _____________
 SUPERIORE A 3000 KG 
(specificare ) _____________

MASSA RIMORCHIABILE 

MEZZO D’OPERA

SI      NO


QUADRO C): IN MERITO AL VEICOLO
Di voler svolgere il trasporto con il seguente veicolo per il quale si richiede la licenza:
 MARCA

TARGA


MODELLO

CARROZZERIA


NUMERO TELAIO


PORTATA UTILE
 NON SUPERIORE A 3000 KG 
(specificare ) _____________
 SUPERIORE A 3000 KG 
(specificare ) _____________

MASSA RIMORCHIABILE 

MEZZO D’OPERA

SI      NO




Data __________________		 Firma _____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI ED AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018 https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Monza e della Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 come modificato ed integrato dal D. lgs.n.101/2018.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. 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 dal Regolamento Europeo 679/2016. 
Titolare del trattamento dai dati è LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Data__________________              Firma ______________________________________________________ 


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



Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ delega:

	lo studio di consulenza automobilistica __________________________________________ 

indirizzo ____________________________________________________________________ telefono_________________fax_______________ e-mail____________________________   ad espletare in sua vece ogni attività necessaria alla definizione della presente  pratica di iscrizione ed a provvedere inoltre, al ritiro del provvedimento di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.
	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____________________________



 
Elenco documentazione richiesta all’impresa per il rilascio della licenza


	Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante dell’Impresa richiedente
	Fotocopia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
	n. 1 marca da bollo ad uso amministrativo in vigore (€ 16,00) da apporre sulla richiesta

n. 1 marca da bollo ad uso amministrativo in vigore (€ 16,00) da apporre sulla licenza
	fotocopia fronte/retro della carta di circolazione o del certificato d’approvazione del veicolo con revisione aggiornata
fotocopia del certificato di proprietà o fotocopia del contratto di leasing 
	attestazione di avvenuto versamento di  € 100,00 
(oppure € 50,00 solo in caso di rilascio licenza per variazioni o smarrimento)
tramite  :   
- bonifico bancario sul c/c ordinario n. IT46U 05696 20400 000009000X18  Banca Popolare 
di Sondrio  – Sondrio  Piazza Garibaldi 16 , intestato a Provincia di Monza e Brianza – 
Servizio Tesoreria – Via Grigna, 13 -   Monza - causale: trasporto conto proprio. 
Oppure tramite:
-   c/c postale n. 2603702 intestato a  Provincia di MB - Servizi Trasporto - S.Tesoreria – 
Via Grigna, 13 - Uff. Finanziari – 20900 Monza – causale: trasporto conto proprio;

Attenzione: è necessario effettuare un versamento per ogni licenza appartenente al singolo veicolo per il quale si richiede il rilascio 

Inoltre:
in caso di richiesta di licenza definitiva o di smarrimento o di variazione o di sostituzione:
	originale della licenza del veicolo (oppure dichiarazione da parte dell’impresa di mancato possesso della licenza)


in caso di richiesta di licenza definitiva o di incremento del parco veicolare di un veicolo avente portata utile superiore a 35q:
	copie fatture acquisto e vendita in successione numerica dell’ultimo mese ed eventuali fatture dei lavori eseguiti, dei contratti o appalti in corso di esecuzione


in caso di richiesta del codice N04:
	documentazione atta a comprovare il possesso da parte dell’Impresa delle relative attrezzature, attraverso  copia del titolo legittimante (es. proprietà, contratti vari, …)


in caso di attività riguardante il trasporto di merce in materia di gestione rifiuti e in caso di attività riguardante il trasporto di prodotti alimentari o di animali vivi:
	fotocopie dei titoli autorizzativi rilasciati dagli organi competenti (es. iscrizione all’albo gestori ambientali, autorizzazioni sanitarie, ecc)




