Alla Provincia di Sassari
Settore 6 “Viabilità Nord Ovest e Trasporti”
Autotrasporto Conto Proprio
Piazza Italia, 31 - Sassari
Marca da
Bollo

Arrivo

Protocollo Generale

€ 16,00

ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE, FALSITÀ' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERIT À. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I
DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ' AI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO

DOMANDA PER IL RILASCIO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE
IN CONTO PROPRIO
DATI DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________________
NATO/A A _____________________________________ PROV. __________ IL ________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN ___________________________________________________________________ PROV. __________
C.A.P. _______________ VIA ______________________________________________________________ N. _______

□
□

IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA
(oppure, se è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea)
REGOLARMENTE RESIDENTE /SOGGIORNANTE IN ITALIA AI SENSI DEL D.P.R. N.233 DEL
1989 E DEL D.Lgs. 25 luglio 1988, N.286 (T.U. SULLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE), CON
TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO DA _________________________________________________,
NUM. _________________________________ , SCADENZA __________________________________

IN QUALITA’ DI:

□

TITOLARE

□

AMMINISTRATORE UNICO O LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL’IMPRESA DENOMINATA ______________________________________________________________ _________
Tipo [_] Individuale - [_] familiare - [_] SNC - [_] SAS - [_] SRL - [_] SPA - [_] Cooperativa
PARTITA IVA ___________________________________CON SEDE IN_______________________________________
VIA____________________________________________________________________________ N. _______________
TEL. _________________________ PEC________________________ CELL. _________________________________

DICHIARA

□

Che non sussistono, in capo al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione,

DICHIARA

□
□
□
□

Che non sussistono, in capo al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione,
cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla vigente legislazione antimafia (L. 575/65, L. 55/90 e successive modifiche ed
integrazioni) e in particolare che NON SUSSISTONO provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso né condanne che comportino
divieti, sospensioni o decadenza a norma dell’art.67 del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011;
Che né il sottoscritto, né l’impresa risultano essere in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
Che nell’ambito dell’impresa il trasporto non costituisce attività economica prevalente essendo complementare o accessorio all’attività
principale;
Di aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno ______________________ presso il competente Ufficio delle Entrate e che

dalle risultanze dei documenti contabili tenuti a norma delle vigenti disposizioni di legge, nell’anno precedente ha avuto (compilare i campi che
ricorrono):
VOLUME D’AFFARI

€

COSTI D’ESERCIZIO COMPLESSIVI

€

RELATIVI A TRASPORTI AFFIDATI A TERZI O RELATIVI AD ALTRI
MODI DI TRASPORTO
RELATIVI ALLA SOLA ATTIVITA' DI TRASPORTI EFFETTUATA IN
PROPRIO
COSTI PREVISTI PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO RELATIVA AI NUOVI
VEICOLI PER I QUALI E’ RICHIESTA LA LICENZA

€
€
€

(oppure nel caso di nuova attività):

□

Di aver presentato la dichiarazione di inizio attività in data __________________________ presso_______________________________

DATI DELL’IMPRESA CHE CHIEDE IL RILASCIO DELLA LICENZA
1.

Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di________________
al N. _______________________Registro Imprese dal____________________ C. FISC._________________________________________
P.IVA _______________________________________________ con denuncia di inizio attività in data _________________________ e con
attività principale tuttora esercitata di ___________________________________________________________________________________

2.

Che l’impresa è iscritta all’INPS di _______________________________________ con N. ______________________________________
all’INAIL con N. _______________________________________________ e che è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi;

3.

Che l'impresa ha in organico n.:______________ persone abilitate a condurre gli autoveicoli di peso complessivo superiore a Kg 6.000
(nel conteggio considerare titolare, collaboratori familiari, soci, dipendenti)

4.

□ E’ GIÀ TITOLARE DI LICENZA CONTO PROPRIO CON POSIZIONE MECCANOGRAFICA n°_________________

N° licenza

Tipo veicolo

(qualora i campi non fossero sufficienti, allegare elenco completo dei veicoli dotati di licenza).OPPURE:

□

NON È TITOLARE DI ALCUNA LICENZA CONTO PROPRIO;

Portata

CHIEDE
per le seguenti necessità di trasporto (descrivere in breve l’utilizzo del veicolo):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 32 della Legge 6 giugno 1974 N. 298 e successive modificazioni:

□

RILASCIO DI LICENZA per una portata utile di Kg ________________________ * da utilizzarsi con il seguente veicolo:
N. Telaio ____________________________________________________________ Targa________________________________________
Marca ___________________________ Tipo__________________________Carrozzeria_________________________________________

**

abbinato al semirimorchio targa ____________________________ Carrozzeria _________________________________________________

* Indicare massa (O.1 del libretto di circolazione se trattasi di trattore stradale);
** nel caso di richiesta licenza per trattore stradale;

□ RILASCIO LICENZA DEFINITIVA PER PROVVISORIETÀ SCADUTA il ________________ relativa al veicolo
N. Telaio___________________________ Targa _______________________ Marca_____________________________________________
Tipo _________________________________ Carrozzeria___________________________________________________________________
Portata utile Kg. ___________________*

□ DUPLICATO LICENZA N. __________________/______________________ del _________________ portata utile Kg. _________________ *
a seguito di:
□

Smarrimento - Furto – Deterioramento della licenza/carta di circolazione/targhe (presentare fotocopia denuncia)

□

Variazione denominazione o ragione sociale della ditta

□

Variazione sede sociale o residenza

□

Variazione carrozzeria / portata del veicolo

□

Variazione attività svolta o cose da trasportare

□

Riscatto leasing

CHIEDE INOLTRE:

□ l'utilizzo della portata potenziale (nel caso che il mezzo sia classificato mezzo d'opera)
Cod. attività (indicare solo 1 codice) _____________________________
(L’elenco dei codici è disponibile all’indirizzo http://www.provincia.sassari.it/resources/cms/documents/Cod_Attivita_Conto_Proprio.PDF )
Codice delle classi di cose da trasportare (max 26):
COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.
---------------------------------------------------( l’elenco dei codici è disponibile su http://www.provincia.sassari.it/resources/cms/documents/Cod_Cose_Conto_Proprio.PDF)

A TAL FINE DICHIARA ALTRESI’:
- Che le cose trasportate sono dal sottoscritto / dalla società:

□ Prodotte □ Vendute □ Prese in locazione □ Prese in comodato □ Elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili
□ Tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquisire o vendere.
□ Altro (specificare)____________________________________________________________________________.
- Che il veicolo è:

□ di proprietà □ in usufrutto □ acquistato con patto di riservato dominio;
□ in locazione con facoltà di acquisto – Leasing – (in tal caso specificare):
data di stipulazione del contratto _______________________________ data di scadenza ________________________________
società di leasing stipulante __________________________________________________________________________________
- Di aver versato € 10,33 per diritti amministrativi tramite la procedura PagoPA accessibile tramite il sito istituzionale della Provincia di Sassari
all’indirizzo https://sassari.provincia.plugandpay.it/ seguendo le istruzioni per versamento diritti conto proprio.

ALLEGATI:
□ FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (obbligatorio)
□ LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE □ CERTIFICATO DI APPROVAZIONE □ CERTIFICATO DI COLLAUDO □ CERTIFICATO DI CONFORMITÀ → (in
fotocopia)
□ ELENCO DEI MEZZI DELL'IMPRESA ADIBITI A TRASPORTO IN CONTO PROPRIO (eventuale)
□ MARCA DA BOLLO DA 16,00 DA APPLICARE SULLA LICENZA (può essere prodotta anche al momento del ritiro della licenza)
□ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (Allegato 1)

Luogo e data
_____________________________ lì _________________________

FIRMA
________________________________________________

> DELEGA PER STUDIO DI CONSULENZA
Dichiara di aver dato incarico allo studio di consulenza ____________________________________________________
di _______________________________ per la richiesta della licenza conto proprio del veicolo ____________________
Il delegante
Lo studio di consulenza
________________________________

_____________________________________

(timbro e firma)

> DELEGA PER SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE 264/91
Il sottoscritto delega il sig./la sig.ra ___________________________________ nato/a a __________________________ il
__________________________ a presentare la domanda in sua vece e informa il delegato che è tenuto a produrre all’ufficio
ricevente una fotocopia (fronte-retro) del proprio documento d’identità per i controlli previsti dall’art. 9 della Legge 264/91.
Il delegato
_______________________________________

Il delegante
_____________________________________

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 1) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento: - i dati conferiti saranno trattati dal Servizio Trasporti in relazione
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati sarà
effettuato con strumenti cartacei/informatici; - i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti
pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla normativa; - la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento; - il
conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la
mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso; 2) Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento per i dati conferiti possono
essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione. La Provincia di Sassari in qualità di titolare del trattamento
dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy. - i dati contenuti nella domanda saranno raccolti e
conservati secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo. I dati
personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza.
Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679

Firma ____________________________________________

Data ______/______/___________

