AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI SONDRIO
Corso Vittorio Veneto, 28
23100 SONDRIO

Marca da bollo
€16.00
+
(timbro Studio consulenza)

Pec: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

Sede operativa: Via Trieste, 8 – 23100 SONDRIO

RICHIESTA DI RILASCIO LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
sottoscritt o

Il

nat o

a

Prov.

C.F.

il

residente a

in Via

n.

Prov.

C.A.P.

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e
falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle norme specifiche,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e s.m.i.
di essere di nazionalità italiana;
di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione europea;
di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n.223/1989, e del D.Lgs.
n. 286/1998 e s.m.i., con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di
n.
in data

con scadenza il

di essere il legale rappresentante in qualità di
dell’impresa
C.F.

P.IVA

con sede legale a

C.A.P.

in Via

n.

e mail

tel./cell.

P.e.c. (obbligatorio)
iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Sondrio dal
REA n.

con denuncia di inizio attività in data
che l’impresa non è iscritta all’Elenco nazionale trasportatori conto proprio;
che l’impresa è iscritta all’Elenco nazionale trasportatori conto proprio con il numero:

P SO185

e codice meccanografico
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che l’attività principale dell’azienda è:
per la quale sussistono le seguenti esigenze di trasporto:
materiali/merci:

attrezzature/macchine operatrici:

(allegare copie fatture d’acquisto e/o copie di carte di circolazione macchine operatrici)

DICHIARA ALTRESÌ CHE
il trasporto delle merci non costituisce attività economicamente prevalente;
il trasporto rappresenta solo un’attività complementare e accessoria nel quadro dell’attività principale svolta;
le merci trasportate hanno stretta attinenza con l’attività principale;
che l’impresa è iscritta all’I.N.P.S. sede di

con matricola n.

che l’impresa è assicurata all’I.N.A.I.L. sede di

con codice n.

che l’impresa è composta da:
operai

n.

autisti

n.

impiegati

n.

Totale dipendenti

n.

che nell’impresa svolgono attività lavorativa soci n.

CHIEDE ai sensi dell’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n.298
il rilascio di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio:
prima licenza;
nuova licenza a seguito di trasferimento dalla Provincia/Città metropolitana di
;
licenza definitiva a fronte di scadenza licenza provvisoria in data
incremento parco veicolare;
sostituzione di veicolo con licenza già rilasciata all’impresa;

;

il duplicato di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio a seguito di:
variazione

denominazione / ragione sociale

da
a
smarrimento / furto/ deterioramento;
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cod. attività

(consultare l’elenco codici attività conto proprio e inserire un solo codice)

classi di cose da trasportare (consultare l’elenco codici cose conto proprio)

Per il seguente veicolo:
marca/modello del veicolo
categoria
carrozzeria
n. di telaio

targa

Portata utile:
non superiore a 3000 Kg. (specificare portata utile) kg.

;

superiore a 3000 Kg. (specificare portata utile) kg.

;

peso complessivo kg.

massa rimorchiabile (solo per trattori) kg.

;

(il numero del telaio e la portata utile/massa rimorchiabile del veicolo sono dati essenziali per la stampa della licenza; se non
fossero già disponibili, la portata va comunque indicata, anche presunta, successivamente, in ogni caso, il richiedente dovrà
provvedere a inoltrare la documentazione contenente i dati certi)

chiede inoltre di poter utilizzare il veicolo ai limiti della portata potenziale eccedente i pesi legali,
ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 10 del Codice della Strada:
mezzo d’opera

portata potenziale kg.

;

A TAL FINE DICHIARA

che ha disponibilità del veicolo:
di proprietà;
in usufrutto;
acquistato con patto di riservato dominio;
in leasing;
che il veicolo è in sostituzione del veicolo targato
avente portata utile kg.
massa rimorchiabile kg.
circolazione;

peso complessivo pari a kg.
del quale si allega licenza originale e copia carta di
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che preposti alla guida dei veicoli sono:
Categoria Patente e
data di scadenza

Nominativo

CQC merci e
data di scadenza

Qualifica*

2
3
4
5
6
7
8
9
10
* indicare se TIT.=titolare, LEG.RAP.=legale rappresentante, AMM.=amministratore, A.UNICO= amministratore unico,
DIP.=dipendente, S.=socio, S.AMM.=socio amministratore, COLL.FAM.=collaboratore famigliare, ALTRO=nessuno dei
precedenti

che il parco veicolare è composto dai seguenti veicoli muniti di licenza e rimorchi/semirimorchi:
Targa

Tipo

Massa complessiva kg

Portata utile kg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NB. Se i veicoli sono più di 10 fare un elenco a parte completo di tutti i dati richiesti
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che conformemente alle risultanze delle proprie scritture contabili, risultanti dall’ultima dichiarazione
dei redditi depositata ai fini fiscali, l’entità dell’attività economica svolta dall’impresa, ai sensi dell’art.
8 D.P.R. n. 783/77, nei periodi di riferimento sotto indicati, è la seguente:
anno precedente a quello di
presentazione dell’istanza

anno in corso (solo per le
istanze presentate dopo giugno)

Volume d’affari

Euro

Euro

Costi totali d’esercizio

Euro

Euro

Euro

Euro

Costi sostenuti per trasporti effettuati
da terzi

Euro

Euro

Costi per lavoro dipendente

Euro

Euro

Costi relativi al trasporto effettuato in
conto proprio (costo per carburanti,
manutenzioni ordinarie, per assicurazioni R.C.
altro… con esclusione del costo d’acquisto del
mezzo)

Sono esentati dal dimostrare il volume d’affari:
• le imprese di nuova costituzione;
• coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3000 kg.

Luogo e data

Firma ______________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza
e sicurezza presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio a cui è
diretta l’istanza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste dalla
legge 298/1974 e di regolamento. 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. 18 del D.L. 196/2003. Titolare del trattamento
dei dati è l’Agenzia, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L. 196/2003.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
Copia del permesso di soggiorno con originale in visione;
Copia patente di guida del titolare e/o di chi guiderà il mezzo;
Copia visura camerale ordinaria attestante l’esercizio dell’attività in data non anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta;
Copie fatture d’acquisto e/o copie carte di circolazione macchine operatrici (in caso di richiesta codice cose trasportate N04);
Copia carta di circolazione o certificato di approvazione/conformità del veicolo;
Originale della licenza del veicolo (in caso di richiesta rilascio licenza definitiva o di duplicato);
In caso di richiesta di ristampa per furto o smarrimento della licenza, allegare copia della relativa denuncia all’autorità competente;
Originale della licenza del veicolo sostituito (in caso di richiesta rilascio licenza per sostituzione veicolo) e relativa copia della carta di circolazione;
Altro

;

n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sulla richiesta di rilascio licenza, l’altra da allegare per il rilascio della licenza);
Attestazione del versamento (fino ad un massimale di € 250,00 per ogni impresa):

•
•

€ 50,00 PER NUOVE ISCRIZIONI sul c/c con IBAN: IT11 Z056 9611 0000 0000 7842 X82 Banca Popolare di Sondrio -sede centrale
di Piazza Garibaldi, 16- intestato ad “Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio” con la causale “nuova iscrizione
conto proprio”;
€ 25,00 PER INCREMENTI LICENZE / SOSTITUZIONI / MODIFICHE / DUPLICATI sul c/c con IBAN: IT11 Z056 9611 0000 0000 7842
X82 Banca Popolare di Sondrio -sede centrale di Piazza Garibaldi, 16- intestato ad “Agenzia per il trasporto pubblico del
bacino di Sondrio” con la causale “incremento/modifica/sostituzione/duplicato licenza conto proprio”.
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===========================================================================================

DELEGA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Il

sottoscritt o

delega lo Studio di consulenza

automobilistica avente denominazione
cod. meccanografico

con sede in

tel.

pec

ad espletare in sua vece ogni attività necessaria alla definizione della presente pratica ed a provvedere
inoltre al ritiro della licenza per il trasporto merci in conto proprio.
Il

sottoscritt o

si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia l’eventuale revoca della presente

delega.

lì

Firma del delegante __________________________________________

==================================================================================

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI
(DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI PROFESSIONALI AUTORIZZATI)

Il

sottoscritt o

delega il sig./sig.ra
nat o

il

a

e residente a

a presentare la presente istanza
a ritirare qualsiasi comunicazione attinente la presente istanza
a ritirare per suo conto la licenza
Si allega copia del documento di identità del delegato per i controlli previsti dall’art. n. 9 della legge n.
264/91 (esercizio abusivo dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

lì

Firma del delegante __________________________________________
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