Mod_TCP_Istanza rilascio licenza
Timbro dello Studio di Consulenza delegato

SETTORE 2

Marca da Bollo

Numero e data iscrizione dell’incarico sul
registro giornale
N°______________ del_____________________

Prot. ______________ del ____/____/__________

Pratica ________________

ISTANZA PER IL RILASCIO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
la domanda deve essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo

servizio.trasporti.contoproprio@pec.provincia.chieti.it
Il sottoscritto ___________________________________________________________ ___, nato a ________________________________
il ______________________, nazionalità ______________________ , residente in _____________________________________________
via ___________________________________________ , civ. _______, cod. fisc. ______________________________________________
in qualità di:

 titolare

legale rappresentante

dell’impresa denominata (indicare la ditta/ragione sociale/denominazione dell’impresa richiedente)
________________________________________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________ via _____________________________________________________, civ. _______,
P.I. __________________________________________Tel. _________________________ cell.___________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_________________________________________@_________________________________
ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 298 del 06/06/1974, e s.m.i., e degli artt. 7 e 8 del D.P.R.. 16 settembre 1977, n° 783,

CHIEDE

(barrare le caselle che interessano)

LA LICENZA PER:






duplicato per smarrimento/deterioramento 
primo rilascio

conversione da provvisoria a definitiva

 definitiva
 decremento della portata

incremento della portata
altro __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(N.B._ In ogni caso l’istanza deve essere completa di tutti i dati e documenti richiesti per il rilascio di una nuova licenza)

da effettuarsi con:

 autocarro
 cisterna

 motrice
 trattore
 veicolo refrigerato con scadenza ATP

 betoniera
 mezzo d’0pera

Targa ________________________, telaio n° (ultimi otto numeri/lettere)

Firma _______________________________________________________

PROVINCIA DI CHIETI
SERVIZIO TRASPORTI

ATTENZIONE: APPORRE DATA E FIRMA LEGGIBILE SU OGNI

ALLA

Peso complessivo __________________ Portata totale con potenziale se mezzo d’opera ___________________
per il trasporto di cose, attinenti alla propria attività di ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
avente codice attività economica (*) ________________ delle seguenti cose e classi di cose(*) __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(*) sono quelli di cui all’allegato “A”del MOD. CP/1-DGM 568 MEC- Edito dal Ministero dei Trasporti (1978)
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Data __________________________

Portata utile _________________ Massa Rimorchiabile _________________ Massa Rimorchiabile trattore stradale _________________

 DI PROPRIETA’

dal _ _/_ _/_ _ _ _

A tal fine si allega:

o COPIA DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA’
o COPIA DELLA FATTURA D’ACQUISTO
o COPIA DELL’ATTO DI VENDITA
o COPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE (in caso di ristampa)

(ovvero)

 IN LOCAZIONE CON FACOLTÀ DI ACQUISTO (leasing)
Società di leasing stipulante_____________________________________________________________________________
Data di stipulazione del contratto _ _/_ _/_ _ _ _

Data scadenza contratto _ _/_ _/_ _ _ _

(ovvero)

 ACQUISTATO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO
Data di stipulazione del contratto _ _/_ _/_ _ _ _

Data scadenza contratto _ _/_ _/_ _ _ _

(ovvero)

 IN USUFRUTTO

Data costituzione _ _/_ _/_ _ _ _

Data scadenza contratto _ _/_ _/_ _ _ _

(si allega copia: contratto leasing /contratto patto di riservato dominio / atto di usufrutto)
 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Chieti con il numero di iscrizione (REA) ___________________
per l’esercizio dell’attività di (è sufficiente indicare solo l’attività dell’impresa in relazione alla quale sussistono esigenze di trasporto in conto
proprio) ___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ con denuncia di inizio dell’attività in data _ _/_ _/_ _ _ _
 che il trasporto delle merci non costituisce attività prevalente rispetto alle attività economiche dell’impresa;
 che le merci da trasportare (barrare le caselle che interessano):





 sono prodotte dall’impresa;  sono vendute dall’impresa
 sono elaborate, trasformate, riparate, migliora te dall’impresa;

appartengono all’impresa;
sono prese in comodato o in locazione dall’impresa;

sono tenute in deposito dall’impresa in base a: (barrare le caselle che interessano)

o contratti di deposito

o contratti di mandato a vendere

o contratti di mandato ad acquistare

(a tal fine si allega copia dell’atto attestante la disponibilità del deposito e del contratto indicato)
 che l’impresa, in relazione alla tipologia di trasporto effettuata, è in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni richieste comprese quelle
relative al personale conducente ed i veicoli sono idonei al trasporto di cose di cui ai codici richiesti;
 che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

Firma _______________________________________________________

 Che il veicolo sopra indicato è:

ATTENZIONE: APPORRE DATA E FIRMA LEGGIBILE SU OGNI

a tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti alla verità:

 che per l’anno _____________ (occorre far riferimento all’ultima denuncia dei redditi presentata dall’impresa):

periodo d’imposta dovuto, in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi -D.P.R. 22/12/1986, 917-, con
dichiarazione presentata in data _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ c/o _____________________________________________________________
(ovvero)



che l’impresa non ha mai presentato denuncia dei redditi d’impresa in quanto l’attività imprenditoriale è esercitata a

decorrere dal _ _/_ _/_ _ _ _ ed il relativo termine per la presentazione non è ancora scaduto e che il fatturato nel corrente
anno al momento della presentazione dell’istanza è pari a €______________________________________________
 che l’impresa sopra indicata, in riferimento all’attività principale (cui il trasporto costituisce attività accessoria), ha avuto nell’anno
solare ultimo decorso e nell’anno corrente (valore presunto), la seguente attività economica desumibile da documenti e scritture
contabili certi tenuti a norma delle vigenti disposizioni di legge:
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Data __________________________

 è stata regolarmente presentata denuncia relativamente al reddito d’impresa delle persone fisiche o giuridiche per l’ultimo

€

€

COSTI DI ESERCIZIO COMPLESSIVI DELL’IMPRESA
relativi all’attività principale esercitata

€

€

€

€

€

€

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO PARZIALI sostenuti per il trasporto di
cose in conto proprio con veicoli già autorizzati (escluso costi di
acquisto dei mezzi )
COSTI DI ESERCIZIO PARZIALI sostenuti per il trasporto di cose in
conto terzi (nel caso in cui si è iscritti al relativo Albo
Autotrasportatori

(indicare eventuali circostanze particolari che abbiano inciso in modo rilevante sul volume d’affari o sui costi

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________



che l’impresa NON HA in disponibilità altri veicoli dotati di licenza in conto proprio
(ovvero)



che l’impresa HA in disponibilità altri veicoli dotati di licenza in conto proprio e di essere iscritto nell’elenco provinciale degli
autotrasportatori di cose in conto proprio al n. CH/____________________ posizione meccanografica _________________
ed il parco veicolare dell’impresa sopra indicata, è attualmente composto esclusivamente dai veicoli sotto indicati:
(nel caso la tabella sottostante non dovesse essere sufficiente si può utilizzare il modulo presente nella sezione Conto Proprio del sito della
Provincia e denominato “Dichiarazione Sostitutiva – Elenco dei Mezzi e Macchinari”)

N.B.: Indicare tutti gli autoveicoli dotati di licenza di trasporto nonché i rimorchi ed i semirimorchi ad essi agganciabili che siano nella
disponibilità della stessa impresa; non indicare l’autoveicolo di cui si chiede la licenza né quelli aventi massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6000 Kg

Tipo autoveicolo
N

(Trattore, Autocarro, Mezzo
D’Opera, ecc.)

Disponibilità
Targa

Telaio
(Ultimi otto numeri)

(Proprietà, acquisto con
Patto di riservato Dom.,
usufrutto, leasing)

Portata effettiva
(in Kg.)

1
2
3
4
5
 che nei confronto del sottoscritto, né dell’impresa, risultano sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10
della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;
 Di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte;
 che l’impresa, per la guida dei veicoli sopra indicati, si avvale dei conduttori sotto indicati, i quali risultano essere in regola dal punto
di vista previdenziale ed assicurativo:(se il numero dei conducenti è superiore a cinque, utilizzare il modulo presente nella sezione
Conto Proprio del sito della Provincia denominato “Dichiarazione Sostitutiva – Elenco dei Conduttori”)
Patentino
CQC
Cat.
Inizio
Rapporto di lavoro (*)
(indicare
ADR (indicare
N
Cognome-Nome
Paten. “SI” o “NO”) “SI” o “NO”)
rapporto dal

Qualifica

ATTENZIONE: APPORRE DATA E FIRMA LEGGIBILE SU OGNI PAGINA

VOLUME D’AFFARI
Volume d’affari relativo all’attività principale esercitata dall’impresa
conforme all’ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi

Firma _______________________________________________________

ANNO CORRENTE
(VALORE PRESUNTO)

ANNO SOLARE
ULTIMO DECORSO

2
3
4
5
(*) es. Amministratore, titolare, socio lavoratore, dipendente, collaboratore familiare, altro (specificare) ).
In caso di collaboratore familiare (solo per le aziende agricole) indicare se trattasi di coniuge, parente o affine ed il relativo grado di parentela o affinità.
Se il numero dei conducenti è superiore a cinque utilizzare uno o più moduli
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Data __________________________

1

 Che l’impresa ha la seguente posizione I.N.P.S. n. __________________________ Posizione I.N.A.I.L. n. _____________________
 che il mezzo per il quale si richiede la licenza verrà utilizzato esclusivamente per l’autotrasporto di cose in conto proprio
 che l’impresa:

 NON HA in disponibilità macchine operatrici e/o macchinari vari per l’esercizio dell’attività;
 HA in disponibilità macchine operatrici e/o macchinari vari per l’esercizio dell’attività al riguardo si allega documento
attestante la proprietà del mezzo

 Altro__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 di assumersi l’obbligo di fornire al Ministero dei Trasporti informazioni e dati di carattere statistico in base a richieste determinate di
volta in volta o periodicamente, anche mediante compilazione di appositi moduli all’uopo predisposti
 di essere stato informato delle esclusive finalità e modalità del trattamento, da parte della Provincia di Chieti, dei dati forniti,
destinati al solo uso dell’espletamento dell’istanza prodotta
 che tutte le copie dei documenti allegate alla presente dichiarazione sono conformi agli originali in proprio possesso e
impegnandosi, su richiesta di codesta amministrazione e sotto la propria responsabilità, a fornire in visione tutti i documenti
attestanti gli stati, le qualità personali ed i fatti sopra dichiarati alla Provincia di Chieti

IL RICHIEDENTE (Firma per esteso e leggibile)

Luogo e data _________________

____________________________________________
N.B. La mancata compilazione di una o più parti comporta automaticamente la sospensione dell’istruttoria dell’istanza. Eventuali variazioni,
correzioni e/o integrazioni alle dichiarazioni rese nell’istanza, devono essere esclusivamente effettuate da chi la sottoscrive

SPAZIO RISERVATO PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI/STUDI DI CONSULENZA
Il sottoscritto __________________________________________________ C.F._________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________ dell’impresa denominata
_____________________________________________________________________ P.I._________________________________

DICHIARA

 di aver dato incarico ad espletare ogni adempimento nonché a ricevere ogni comunicazione relativa alla presente istanza, ivi
compresa la notifica del provvedimento finale e la comunicazione relativa ad eventuali motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza al seguente :
studio di consulenza automobilistica con denominazione__________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________ tel.________________________ cell. ______________________
e-mail PEC _________________________________________________@_____________________________________________
Tessera rilasciata dalla Provincia di ______________________________________________________ n. _________/__________
rilasciato in data ____/____/__________ scadenza validità ____/___/__________ (il delegato deve esibire l’apposito tesserino
rilasciato dalla Provincia competente)

(ovvero)

 DELEGA alla consegna della presente domanda e/o al ritiro della licenza per il trasporto di merci in conto proprio:
il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________nata/o a __________________________________ (___)
il _______________C.F. ______________________________________ Doc. Ric. N.______________________________________
Si informa che la persona delegata dovrà produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del suo documento di riconoscimento, nonché del
documento di riconoscimento del delegante.

Luogo e data ___________________

IL DELEGANTE ____________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA ai sensi 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 presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Chieti – Servizio Trasporti, Via Discesa delle Carceri 1
- 66100 CHIETI, 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 dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298 e s.m.i. (comprese norme regolamentari) e dal D.Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3 lett. h). 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 CHIETI, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

(*)Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Per la documentazione da allegare fare riferimento alla “Lista Documenti da Produrre” sotto riportata
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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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