RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER GESTIRE L’ATTIVITÀ DI STUDIO DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
Nuova apertura/trasformazione societaria/cessione d’azienda/trasferimento sede
Marca da bollo
ad uso
amministrativo

Provincia di Lecco
Servizio Trasporti e Mobilità,
Piazza Lega Lombarda, 4
23900 LECCO
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _________________________
cittadino ______________________ codice fiscale ____________________________________
residente in ______________________
via____________________________C.A.P. ___________
tel.___________________

fax ___________________________

e-mail ____________________________________PEC________________________________
titolare della ditta individuale ________________________________________________________
o legale rappresentante della società __________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via__________________________________
già in possesso di autorizzazione rilasciata in data ______________________________________
n. ____________________, ai sensi della Legge n. 264/91.
CHIEDE
IL RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE (barrare la voce che interessa) a seguito di
 nuova apertura


modifica o trasformazione societaria da _______________ a _______________



cessione d’azienda



trasferimento di sede dello studio di consulenza automobilistica dal Comune di

_________________________ via _________________________ n. ______ CAP____________
al Comune di __________________________________________________
via____________________ n._________ CAP ________________
per gestire l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominata
_______________________________________________ sita in __________________________
via_________________________ CAP _________ tel._____________ fax ___________________
e-mail _____________________________

preso atto:
della Legge n. 264 del giorno 8 agosto 1991 “Disciplina dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto”;
della Legge n. 11 del 4 gennaio 1994 “Adeguamento della disciplina di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi”;
del D.M. del 9 novembre 1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria
per l'esercizio della medesima attività;
DICHIARA
che a carico dell’impresa, alla data odierna, non sussistono procedimenti definitivi di applicazione
di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 10 comma 3, 4, 5, 5 ter e art. 10 quater
comma 2 della legge 31/05/1965 n. 575, e successive modifiche
che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco al
n. _____________ P.IVA/C.F. ___________________________
DICHIARA INOLTRE
barrare il caso che ricorre

di essere in possesso della cittadinanza
A)  Italiana oppure  della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea
(specificare cittadinanza) _____________________________
B) oppure se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea di essere cittadino
____________________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi
del

D.L.vo

286/98

con

titolo

di

soggiorno

rilasciato

dalla

questura

di

__________________________________________n. _____________scadenza ______________


di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria
e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e
648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda
la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni,
salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;



di non essere a conoscenza di essere o essere stato sottoposto a misure amministrative di
sicurezza personali o a misure di prevenzione;



di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;



di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di studio
di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto n._______________conseguito in
data______________________________rilasciato da__________________________;



oppure che il socio ______________________________ è in possesso dell’attestato di idoneità
professionale per l’esercizio dell’attività di studio di consulenza per la circolazione di mezzi di
trasporto n._______________conseguito in data______________________________rilasciato
da__________________________;



di non espletare la medesima attività presso altro studio di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto.

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità che i locali sede dello studio di consulenza:
(indicare, con l’apposizione di una crocetta nel quadratino corrispondente, le voci che si intendono autocertificare)



sono di proprietà di _________________________________________________________



sono in locazione con contratto di validità fino al _______________________________



altro ______________________________________________________________________



sono dotati di impianto di riscaldamento di tipo □ centralizzato oppure □ autonomo;



non hanno subito modifiche successivamente al rilascio della precedente autorizzazione



godono dell'esclusiva destinazione ad uso commerciale;



sono adibiti ad uso esclusivo dell’attività di studio di consulenza;
DICHIARA CHE

gli orari di apertura sono i seguenti ____________________________________________
___________________________________________________________________________
 il personale dipendente adibito all’espletamento delle pratiche relative alla suddetta attività è il
seguente:
1. cognome ________________________ nome _______________________________
data ______________________________ luogo di nascita _______________________
2. cognome ________________________ nome _______________________________
data ______________________________ luogo di nascita _______________________
3. cognome ________________________ nome _______________________________
data ______________________________ luogo di nascita _______________________
4. cognome ________________________ nome _______________________________
data ______________________________ luogo di nascita _______________________
Data ________________ Firma_____________________________
allegare fotocopia documento d’identità
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI) (art. 13
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati personali e giudiziari contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati della Provincia di Lecco, 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 dalle leggi in materia di autorizzazioni per gestire l’attività di studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto. 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 Lecco, a cui l'interessato può' sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196.

Luogo e data________________ Firma_______________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) Attestato di Idoneità Professionale rilasciato dalla Motorizzazione Civile o dalla Provincia
(originale).
2) Attestato di Capacità Finanziaria di Euro 51.645,70 secondo il fac simile previsto dal D.M.
9.11.92
3) Copia conforme atto costitutivo o copia conforme atto modifica patti sociali (in caso di società)
debitamente registrati.
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della
L. 264/91 per tutti i soci di s.n.c., per i soci accomandatari, o per i soci amministratori di tutte le
altre società
5) Fotocopia di un documento d'identità valido di tutti coloro che sottoscrivono la dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. 264/91.
6) Copia SCIA presentata presso lo sportello SUAP competente per territorio (se richiesta dal
comune)
7) Marca da bollo a uso amministrativo in vigore (da apporre sull’autorizzazione)
In caso di variazione dei locali o nuova apertura
9) Originale della planimetria dei locali redatta in scala 1:100, con sezione, superfici e rapporti
illuminazione/areazione firmata da un tecnico abilitato.
10) Atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, contratto di comodato, atto di
compravendita, comunicazione inerente il subentro nei locali ai sensi della L. n. 392/1978 o altro
atto) riportante gli estremi di registrazione o l’indicazione dell’assoggettamento dell’atto ad I.V.A.,
in corso di validità.
11) Certificato di conformità dell’impianto elettrico.
12) Certificato di conformità dell’impianto termoidraulico se il riscaldamento è autonomo
13) Certificato di agibilità rilasciato dal Comune da cui si evinca la corretta destinazione d’uso.

COSTI
Allegare attestazione di pagamento di:


€ 100,00 in caso di nuova apertura



€ 75,00 in caso di trasferimento sede



€ 50,00 in caso di trasformazione societaria o cessione d’azienda

tramite bonifico bancario sul C/C Credito Valtellinese - Creval Spa, Filiale di Lecco, Via Giuseppe
Parini, 21, 23900 LECCO, intestato a Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, IBAN
IT 92 I052 1622 9000 0000 0006 670 causale: “impresa consulenza automobilistica”.

