Apporre marca
da bollo ad uso amministrativo
in vigore

Mod.01
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA
Rilascio prima licenza - licenza definitiva - incremento parco veicolare duplicato licenza - per l’Autotrasporto di merci in conto proprio
Provincia di Lecco
Alla Provincia di Lecco
Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità
Piazza Lega Lombarda,4
23900 Lecco
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti
falsi, nonché contenenti dati non rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione
procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera come previsto dall’art. 75 del decreto citato.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
□ di essere nato/a il ______/______/______a _________________(Prov. ____) CAP__________
□ codice fiscale _________________________________________________________________
□ di essere residente a
___________________________________________________________(Prov. ____)
C.A.P. _______via_______________________________________n. _____________
o di essere di nazionalità italiana
o di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ______________________
o di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/1989, e del
D.Lgs. n. 256/1998 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. sulla disciplina
dell’immigrazione ), 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 in___________________________________________(Prov. ____) C.A.P. _____
via ____________________________________________________n.______________________
telefono n. ______________________________________ fax n. __________________________
e-mail _________________________________________________________________________
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) ________________________________________________
sede secondaria
in_________________________________________________________________ (Prov. ____)
C.A.P. ____________via________________________________________________n. _______
telefono n. ______________________________________ fax n.__________________________
che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di Lecco dal _____/ _____/ ______ al n. REA______________________
data inizio attività _____/ _____/ ______

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità che la Società o la Ditta di cui è Legale Rappresentante, è
iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, relativamente ai redditi
di impresa e che la stessa ha presentato detta denuncia nei termini previsti dalla Legge.
Ed inoltre:
_ Di essere cittadino italiano;
_ Che nulla risulta a proprio carico nel Casellario Giudiziale Generale;
_ Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
_ Di non essere stato soggetto a procedura fallimentare e di non avere in corso
procedimenti per una tale dichiarazione.
□ che l’attività effettivamente svolta è:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

□ che l’impresa è iscritta all’INPS sede di ___________________ con matricola n._____________
□ che l’impresa è assicurata all’INAIL sede di_________________ con codice n.______________


che l’impresa non è iscritta nell’elenco Nazionale degli Autotrasportatori di cose in conto
proprio

che l’impresa è iscritta nell’elenco Nazionale degli Autotrasportatori di cose in conto proprio con il
numero P LC/CO_____________________ e posizione meccanografica n. __________________
□ che l’impresa è composta da:
OPERAI N.
AUTISTI N.
IMPIEGATI N.
TOTALE DIPENDENTI N.
□ che nell’impresa svolgono attività lavorativa soci n._____
□ che l’impresa è in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività, di iscrizioni in albi, registri
(se previsti per l’attività svolta):
ente denominazione albo/ruolo______________________________________________________
attività data rilascio numero e tipo scadenza___________________________________________
CHIEDE ai sensi dell’art. 32 della legge n. 298/1974
A. il rilascio di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio:
 primo

rilascio (per imprese non iscritte all’elenco nazionale conto proprio)
Incremento parco veicolari;
 Scadenza delle licenza provvisoria;
 Sostituzione del veicolo targato;_____________________________
 Riscatto di veicolo in leasing;
 Cambio sede o residenza, modifica di dati anagrafici del titolare di licenza o ragione
sociale
DA_____________________________________A_______________________________;
 Variazione della portata utile del veicolo;
 Estensione/Variazione delle classi di cose da trasportare;
Altro_____________________________________________________


Per il seguente veicolo:
n. di TELAIO ____________________________________________ n. di TARGA ____________
marca _________________________________________________ modello ________________
carrozzeria ___________________________________________________________________
portata utile:
- non superiore a 3000 Kg. (specificare p.u.) ______________ peso complessivo Kg___________
- superiore a 3000 Kg. (specificare p.u.) ____________ peso complessivo Kg ________________
massa rimorchiabile Kg._________________________



Mezzo d’opera
Classificabile/classificato Mezzo d’opera

ATTENZIONE: 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
comunicare i dati certi.

COMPILARE IN MODO CHIARO E COMPLETO I DATI SEGUENTI:
codice

attività_____________________precisa

di

dover

trasportare

le

seguenti

cose

______________________________________________________________________________
codici cose trasportate __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA:
□ che ha disponibilità del veicolo:
o di proprietà
o in usufrutto
o acquistato con patto di riservato dominio
o in leasing
□ che il veicolo è:
o da acquistare.
Allegare idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità del veicolo (vedi allegati)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ che preposti alla guida e alla scorta dei veicoli sono:
il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______
rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________ in
qualità di:
titolare socio amministratore unico coadiuvante dipendente (a tempo
indeterminato); collaboratore familiare
il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______
rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________ in
qualità di:
titolare socio amministratore unico coadiuvante dipendente (a tempo
indeterminato); collaboratore familiare
il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______
rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________ in
qualità di:
titolare socio amministratore unico coadiuvante dipendente (a tempo
indeterminato); collaboratore familiare
il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______
rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________ in
qualità di:
titolare socio amministratore unico coadiuvante dipendente (a tempo
indeterminato); collaboratore familiare
il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______
rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________ in
qualità di:
titolare socio amministratore unico coadiuvante dipendente (a tempo
indeterminato); collaboratore familiare

il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______
rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________ in
qualità di:
titolare socio amministratore unico coadiuvante dipendente (a tempo
indeterminato); collaboratore familiare
il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______
rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________ in
qualità di:
titolare socio amministratore unico coadiuvante dipendente (a tempo
indeterminato); collaboratore familiare
PARCO VEICOLARE
DICHIARA
che la ditta ha il seguente parco veicolare:
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria
carrozzeria

targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa
targa

portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata
portata

□ 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 20_____
ha avuto un volume d’affari

Euro_________________

con dei costi d’esercizio dell’impresa

Euro_________________

di cui relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio

Euro_________________

di cui a mezzo dell’autotrasporto per conto terzi

Euro_________________

che gli stipendi e le paghe del personale ammontano a

Euro_________________

consapevole delle pene che la legge commina a coloro che commettono falsità in scritture private,
il sottoscritto dichiara che quanto sopra indicato corrisponde al vero.

Si allega alla presente domanda:
 Attestazione del versamento di:
a)
PER NUOVE ISCRIZIONI: € 50,00= sul conto corrente con IBAN IT 76 X056 9622
9000 0000 3404 X49 Banca Popolare di Sondrio di intestato a “Provincia di Lecco Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco” con la causale “Nuova iscrizione conto proprio”
b)
PER INCREMENTI LICENZE / SOSTITUZIONI / MODIFICHE: € 25,00= sul conto
corrente con IBAN IT 76 X056 9622 9000 0000 3404 X49 Banca Popolare di Sondrio di
intestato a “Provincia di Lecco - Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco” con la causale
“Incremento/Modifica licenza conto proprio”
 N.2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sul presente modello, l'altra da allegare per il
rilascio della licenza);
 Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 Copia titolo di soggiorno con originale in visione;

Per dimostrare la disponibilità del veicolo, allegare:
 Copia fattura acquisto del veicolo
 Copia carta di circolazione o certificato d’approvazione/conformità del veicolo;
 Copia contratto leasing del veicolo
Copie fatture d’acquisto e/o copie carte di circolazione macchine operatrici (In caso di richiesta
codici cose trasportate N04)
 Originale della precedente licenza del veicolo (in caso di richiesta di rilascio di licenza definitiva
o di duplicato o sostituzione licenza per altro mezzo);
 Altro (specificare: ad es. copie documenti macchine operatrici, fatture lavori eseguiti, contratti o
appalti in corso di esecuzione ecc.) _____________________________________

Luogo e data ________________ Firma_____________________________

La presente istanza può essere:
- Consegnata allo sportello dallo stesso richiedente: in tal caso andrà sottoscritta alla presenza del
dipendente addetto;
- Consegnata allo sportello da un intermediario professionale autorizzato ovvero da terzi muniti di
delega: in tal caso essa andrà sottoscritta dal richiedente e ad essa andranno allegate le fotocopie
non autenticate dei documenti di riconoscimento validi del richiedente e del delegato;
- Trasmessa a mezzo posta: in tal caso essa andrà sottoscritta dal richiedente e ad essa andrà
allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMPRESI QUELLI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto
segue ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare:
1. Fonti e finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali compresi quelli cosiddetti sensibili e/o quelli
giudiziari, richiesti o forniti alla Provincia di Lecco a seguito della sottoscrizione della dichiarazione
resa contestualmente alla compilazione del modulo allegato è preordinato al procedimento relativo
al rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio da Lei richiesto da parte della
Provincia di Lecco.
Peraltro il trattamento dei dati personali compresi quelli sensibili e/o giudiziari richiesti e indicati al
successivo punto 2) consente alla Provincia di Lecco di assolvere alla finalità del rilascio della
licenza per il trasporto di cose in conto proprio, così come previsto dalla legge n. 298 del 6 giugno
del 1974, D.P.R. n. 783 del 16 settembre del 1977.
I dati personali trattati verranno conservati per l’intera durata del rapporto ed eventualmente anche
dopo la cessazione dello stesso, qualora ciò sia necessario ed indispensabile per l’espletamento di
adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative citate che legittimano il trattamento.
2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a:
I dati personali identificativi relativi a:
- situazione anagrafica ed economica delle persone fisiche / giuridiche
- numero di iscrizione nell’Elenco Nazionale trasportatori in conto proprio
- numeri di iscrizione presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per la
Sicurezza contro gli Infortuni sul Lavoro
- composizione del parco veicolare dell’Impresa
I dati sensibili e/o giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi
di legge connessi alla fonte normativa, ossia:
- relativamente ai dati sensibili il permesso di soggiorno/carta di soggiorno
- relativamente ai dati giudiziari i procedimenti in corso relativi a fallimento, concordato preventivo
o amministrazione controllata e le misure previste dalla “normativa antimafia” di cui alla legge
575/65 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento
della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei
confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. n.
196/2003.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un’eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura
obbligatoria per il procedimento relativo al rilascio della licenza al trasporto di cose in conto proprio
presso la Provincia di Lecco secondo la finalità istituzionale prescritta dalla normativa suindicata.
L’eventuale, parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà
l’impossibilità, da parte della Provincia di Lecco, di perseguire le sopra citate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità
specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento
previsti dalla normativa citata ai seguenti soggetti terzi:

- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti
6. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
7. Titolare e responsabile
Titolare dei dati è la Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro tempore. Il Responsabile
del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Protezione Civile, Trasporti e mobilità,
dott. Geol. Fabio Valsecchi.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00:
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Provincia di Lecco in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).
Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Data______/______/_____ Firma_________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMPRESI QUELLI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali compresi quelli cosiddetti sensibili e/o quelli
giudiziari, richiesti o forniti alla Provincia di Lecco a seguito della sottoscrizione della dichiarazione
resa contestualmente alla compilazione del modulo allegato è preordinato al procedimento relativo
al rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio da Lei richiesto da parte della
Provincia di Lecco.
Peraltro il trattamento dei dati personali compresi quelli sensibili e/o giudiziari richiesti e indicati al
successivo punto 2) consente alla Provincia di Lecco di assolvere alla finalità del rilascio della
licenza per il trasporto di cose in conto proprio, così come previsto dalla legge n. 298 del 6 giugno
del 1974, D.P.R. n. 783 del 16 settembre del 1977.
I dati personali trattati verranno conservati per l’intera durata del rapporto ed eventualmente anche
dopo la cessazione dello stesso, qualora ciò sia necessario ed indispensabile per l’espletamento di
adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative citate che legittimano il trattamento.
2. Modalità del Trattamento
Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a:
I dati personali identificativi relativi a:
- situazione anagrafica ed economica delle persone fisiche / giuridiche
- numero di iscrizione nell’Elenco Nazionale trasportatori in conto proprio
- numeri di iscrizione presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per la
Sicurezza contro gli Infortuni sul Lavoro
- composizione del parco veicolare dell’Impresa
I dati sensibili e/o giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi
di legge connessi alla fonte normativa, ossia:
- relativamente ai dati sensibili il permesso di soggiorno/carta di soggiorno
- relativamente ai dati giudiziari i procedimenti in corso relativi a fallimento, concordato preventivo
o amministrazione controllata.
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento
della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di legge, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al
successivo punto 4), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura
obbligatoria per il procedimento relativo al rilascio della licenza al trasporto di cose in conto proprio
presso la Provincia di Lecco secondo la finalità istituzionale prescritta dalla normativa suindicata.
L’eventuale, parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà
l’impossibilità, da parte della Provincia di Lecco, di perseguire le sopra citate finalità.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità
specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento
previsti dalla normativa citata ai seguenti soggetti terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

5. Titolare del Trattamento
Titolare dei dati è la Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro tempore. Il Responsabile
del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Protezione Civile, Trasporti e mobilità,
dott. Fabio Valsecchi.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00:
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Provincia di Lecco in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in
qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; siche,
compresa la profilazione; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Provincia di Lecco, all'indirizzo postale
della sede legale o alla PEC dell'Ente.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data______/______/_____ Firma_________________________________________

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA ALLO STUDIO DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA CHE PRESENTA LA PRATICA:
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
delega lo studio di consulenza automobilistica avente denominazione
______________________________________________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________
telefono________________________________________________________________________
fax __________________________________________________________________________
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/la sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto alla Provincia di Lecco l’eventuale revoca
della presente delega.
Luogo e data ______________________________Firma del delegante__________________

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI (DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI
PROFESSIONALI AUTORIZZATI):
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
delega il Sig./Sig.ra
__________________________________________________________________________
nato/a a __________________il______________e residente a________________________
a presentare la presente domanda di rilascio di licenza per il trasporto merci in conto proprio /
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__________________

COMPILAZIONE A CURA DEL DELEGATO
Io sottoscritto ____________________________________________________________
dichiaro di operare a titolo gratuito ed al di fuori dell’esercizio di attività professionali, fatte salve
quelle relative alle imprese o società esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto autorizzate dall’Amministrazione Provinciale ai sensi della legge 264/91.
Luogo e data _____________________________Firma del delegato_______________________

