LISTA DOCUMENTI DA PRODURRE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO
 Istanza per il rilascio di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio (Mod_TCP_Istanza rilascio licenza) per la richiesta
“CUMULATIVA” (Mod_TCP_Istanza rilascio licenza _CUMULATIVA) (per richiesta “CUMULATIVA” si intende la domanda contestuale di
più licenze di trasporto, massimo 10 mezzi. in capo alla stessa impresa e per lo stesso motivo ed i MEDESIMI

CODICI COSE ED ATTIVITÀ)

 numero 2 (due) marche da bollo di Euro 16,00 di cui una da apporre sulla domanda al momento della presentazione, in via
telematica, l’altra da applicare su ciascuna licenza da rilasciare;
 attestazione di versamento, eseguita a nome della ditta, di Euro 26,00 - c/c postale n. 14666663 intestato a: Amministrazione
Provinciale Servizio Concessioni Stradali 66100 Chieti- per ogni licenza da rilasciare, per la richiesta cumulativa i diritti in favore della
Provincia possono essere effettuati in un'unica soluzione. Nella causale dovrà essere specificata la seguente dizione:“LICENZA DI
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO” , il numero di targa e/o telaio del mezzo per il quale si chiede la licenza;
 documento attestante la proprietà o il legittimo possesso del veicolo (es. certificato di proprietà, fattura, copia atto di vendita, copia
fattura di acquisto, copia contratto leasing ecc….. non è necessario allegare alcun documento attestante la disponibilità del veicolo
se si tratta di duplicato di licenza relativa ad un veicolo di cui l’impresa già dispone e tale circostanza risulti dalla relativa carta di
circolazione).
Per le Aziende Agricole, anche copia delle carte di circolazione o analoghi documenti tecnici delle macchine agricole, se sprovvisti,
copie fatture d’acquisto o di altri documenti che ne attestino la disponibilità;
 Per la documentazione tecnica del veicolo:
-

per i veicoli mai immatricolati (in Italia) e non soggetti a collaudo: Dichiarazione di conformità ed eventualmente stampa visura
presso il C.E.D. Ufficio Motorizzazione Civile (se sulla conformità non è indicata la portata)

-

per i veicoli già immatricolati in Italia e non soggetti o sottoposti a collaudo:Carta di Circolazione

-

per i veicoli sottoposti a visita e prova o collaudo presso l’ex Motorizzazione Civile(es. veicoli provenienti dall’estero o che
hanno subito modifiche tecniche): Certificato di Approvazione rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione Civile
Tali documenti devono essere allegati in fotocopia o in copia resa o dichiarata conforme all’originale ovvero in copia vistata
dall’Ufficio Motorizzazione Civile, purchè siano perfettamente leggibili (fronte-retro) e prive di cancellature (all’atto del ritiro
della licenza esibire gli originali)

 per un più rapido esame della pratica, allegare copia integrale della visura camerale (rilasciata da non più si sei mesi).
Per coloro che non svolgono attività imprenditoriali e non sono iscritti nel Registro delle Imprese, dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà relativa all’attività esercitata, alle funzioni ricoperte (es. presidente, direttore, ecc., di enti non riconosciuti), alle finalità
perseguite e/o ai compiti d’istituto nonché alle esigenze di trasporto (Mod_TCP_ Varie) nonché ogni documento idoneo a
comprovare l’attività esercitata e copia resa o dichiarata conforme all’originale: atto costitutivo, statuto, fatture, contratti, ecc.;
 fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del titolare e/o amministratore in corso di validità/ permesso di soggiorno
(nel caso in cui il titolare della ditta e il conducente coincidono presentare solo fotocopia della patente di guida;
 busta paga del dipendente relativo al mese precedente alla presentazione della domanda o UniLav, qualora inquadrati con qualifica
di autista è necessario allegare anche il CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).;
 per ditte con più dipendenti, elenco a modo di autocertificazione, nonché le copie di tutte le patenti dei preposti alla guida
(Mod_TCP_Elenco Conduttori);
 nei casi di ristampa della licenza conto proprio, causa deterioramento, dovrà essere allegata fotocopia della licenza da sostituire e
della carta di circolazione. In caso di smarrimento, allegare denuncia di smarrimento presentata agli organi di Pubblica Sicurezza e
copia licenza smarrita (se in possesso);
 nel caso di modifica della ragione sociale o della denominazione della ditta, senza la variazione della partita IVA, allegare copia
dell’atto notarile riguardante la modifica stessa;
 se la ditta richiedente svolgesse attività di
- scavi o movimento terra, dovrà presentare anche copie delle carte di circolazione delle macchine operatrici o dei certificati di
omologazione delle stesse, in proprietà o in locazione
- produzione calcestruzzo, dovrà presentare documentazione attestante la disponibilità dell’impianto di calcestruzzo
- estrazioni minerarie o cava, dovrà presentare anche copia dell’autorizzazione e disciplinare per l’apertura della cava

ALTRO
Trasporto rifiuti: allegare dichiarazioni sostitutive rese sul Mod_TCP_Rifiuti, nonchè tutte le eventuali autorizzazioni - iscrizione al R.I.P.
(istituito presso l’Amministrazione Provinciale Settore Ambiente) - Determinazione della Giunta Regionale – documentazione
relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’Aquila – o dei provvedimenti autorizzativi per l’esercizio
dell’attività principale esercitata (per attività di recupero rifiuti, discarica autorizzata, autodemolitore, ecc.)
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Trasporto di merci pericolose: allegare dichiarazioni sostitutive rese sul Mod_TCP_Merci Pericolose_ attestante la disponibilità del
consulente ADR, nonché copia della comunicazione di nomina effettuata all’U.M.C. e del certificato di formazione del
consulente ed, eventualmente, copia delle altre licenze di trasporto sui quali sono stati riportati i codici “X”, nonché allegare,
per ciascun veicolo, dichiarazioni sostitutive rese sul Mod_TCP_Consulente Merci Pericolose_ (specificando in alto la relativa
targa/telaio) sottoscritte dal Consulente delle merci pericolose
Per i preposti alla guida dei mezzi compilare un elenco degli stessi con i dati anagrafici allegando la carta di qualificazione del
conducente ( CQC) nonchè Patentini ADR.
Aziende Agricole: laddove il preposto alla guida risulti un parente sino al terzo grado, allegare le due dichiarazioni (Mod
_TCP_Aziende_Agricole_Familiare; Mod _TCP_Aziende_Agricole_Titolare) relative al titolare dell’azienda agricola e al
familiare preposto alla guida, copia dell’atto di collaborazione con dati di registrazione unitamente allo stato di famiglia.
Dichiarazione di disponibilità dei terreni (Mod _TCP_Disponibilità terreni_Titolare) in alternativa, per un più rapido esame
della pratica, allegare copia di una visura catastale dei terreni in proprietà, in affitto o in usufrutto.
Al fine di snellire i tempi del procedimento, nel caso in cui l’impresa ha in disponibilità altri veicoli dotati di licenza in conto proprio, è
facoltà dell’interessato allegare copia delle licenze di trasporto di cui l’impresa è già titolare .
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