Modalità di rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio
Ubicazione sportello conto proprio:
Sede dell’Amministrazione Provinciale di Lecco C.so Matteotti n°3 Secondo piano
Servizio Protezione Civile – Trasporti e Mobilità
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì – Mercoledì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30
Martedì – Giovedì – Venerdì 9:00 – 14:00
Modalità di presentazione delle domande:
N° 2 marche da bollo da €.16,00 una da apporre sulla domanda stessa e l’altra da
allegare alla domanda;
Attestazione del versamento di:
a) PER NUOVE ISCRIZIONI: € 50,00= sul conto corrente con IBAN IT 92 I052 1622
9000 0000 0006 670 Credito Valtellinese - Creval Spa, Filiale di Lecco, Via
Giuseppe Parini, 21, 23900 LECCO, intestato a “Provincia di Lecco Piazza L.
Lombarda, 4 Lecco”, con la causale “Nuova iscrizione conto proprio”
b) PER INCREMENTI LICENZE / SOSTITUZIONI / MODIFICHE: € 25,00= sul conto
corrente con IBAN IT 92 I052 1622 9000 0000 0006 670 Credito Valtellinese Creval Spa, Filiale di Lecco, Via Giuseppe Parini, 21, 23900 LECCO, intestato a
“Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco”, con la causale
“Incremento/Modifica licenza conto proprio”
Le istanze devono essere presentate unicamente nella Sede della Provincia in P.zza
Lega lombarda n°4 Ufficio Protocollo Generale da lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle
17.00, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 14.00
 Copia della carta di circolazione del mezzo o del certificato di approvazione dello
stesso o Documentazione idonea a dimostrare il possesso del veicolo, in
alternativa copia della fattura di acquisto autenticata (ai sensi D.P.R. 445/2000) o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà del veicolo;
 copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA, o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (per veicoli usati);
 copia del contratto di leasing effettivamente stipulato e sottoscritto da chi ha il
potere di firma autenticata (ai sensi D.P.R. 445/2000).
 ricevuta telematica delle imposte sui redditi delle persone fisiche o
giuridiche relativamente al reddito d’impresa e/o indivuale;

 Fotocopie delle patenti dei preposti alla guida, dimostrazione della dipendenza
dall’impresa degli autisti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il
rapporto da dipendente.
Nel caso di piccole imprese, ai fini della guida del veicolo componenti della
famiglia del trasportatore che collaborano alla gestione dell’impresa sono
equiparati ai dipendenti (imprese familiari)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, Antimafia - debitamente compilato e
sottoscritto da ognuno dei soggetti controllati.

 Per codice N04: libretto di circolazione di macchina operatrice o fattura
 Fotocopia documento di identità del titolare o rappresentante legale in
corso di validità
In caso di richiesta di licenza relativamente all’incremento del parco
veicolare, si chiede breve e esauriente relazione redatta su carta intestata
del richiedente, nella quale devono essere indicati il quantitativo
approssimativo mensile della merce trattata e specificazione, in concreto,
del tipo di attività svolta.
Si richiama a tal proposito che l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto
di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella
necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa

NOTE
Per attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, ed
intermediazioni di rifiuti prodotti da terzi è necessario produrre copia della
relativa Autorizzazioni o iscrizione, all’albo gestore ambientale rilasciata dall’Ente
competente, In caso di incompletezza nella compilazione o di mancata
trasmissione degli allegati richiesti, in particolare e della relazione del
richiedente, l’Ufficio si troverà, di fatto, nella sostanziale impossibilità di
presentare la pratica al parere della Commissione, con i derivanti ritardi a carico
dell’utenza.
N.B. : Si precisa che, in caso di sostituzione di un veicolo con conseguente
licenza, si procederà contestualmente al rilascio del nuovo provvedimento solo
ed esclusivamente al ritiro della licenza originale del mezzo sostituito.
La domanda compilata in tutte le loro parti, può essere presentata anche prima
dell’acquisto del veicolo; si potrà immatricolare il veicolo solo dopo il rilascio
della licenza .
Per il rilascio di Licenza per autoveicoli di massa complessiva superiore a
kg.6000 e di portata utile superiore ai 3000 kg. è necessario il parere preventivo
della Commissione Consultiva Provinciale;
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Tempi: Rilascio licenza 30 gg dalla data di presentazione della data di
presentazione della domanda se non soggetta a commissione 45 gg se soggetta
a commissione
La modulistica della documentazione richiesta è stata redatta al fine di agevolare la presentazione delle
istanze. Il testo dei moduli, scaricabili, non puo' essere in alcun modo modificato o cancellato dal
proponente. L'ufficio non risponde di possibili errori od incompletezze risultanti dal download della
modulistica dal sito.
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