marca
da bollo
Euro 16,00- assolta in modo virtuale
come da allegata certificazione

(Timbro dello studio di consulenza)
ALLA PROVINCIA DI RIETI
SETTORE VI° Pianificazione Servizi di
Trasporto in Ambito Provinciale
Via Salaria, 3

02100 R I E T I
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
Il/La

sottoscritto/a

...............................................................................…………………………….

nato/a a ……………………………………………….. prov. ………… il ………………………...
residente in …………………………………………………………………… prov. …………….
Via …………………………………………………………….. n. …………… CAP …………….
in qualità di ……………………………………………….. dell’Impresa ...............................…...
…………………………………………………………………………………………………………
con

sede

in…….....…………………………..........prov.……….Via

..........……………………………………………………… n. ......………. CAP …………………
codice fiscale / Partita IVA dell’Impresa ……………………………………………………………..
indirizzo pec…………………………………………………., mail…………….…………………..,
numero telefonico fisso o cellulare……………………………………………..(dichiaro di autorizzare la
struttura in indirizzo ad utilizzare gli indirizzi PEC o e-mail per ogni comunicazione, compreso il provvedimento
amministrativo di accoglimento o diniego)
CHIEDE

ai sensi dell’art. 32 della Legge 6.6.1974, n° 298 e successive modificazioni ed integrazioni


RILASCIO NUOVA LICENZA (PRIMO RILASCIO)
 RILASCIO LICENZA DEFINITIVA
per l’autotrasporto di cose in conto proprio, da effettuarsi con il seguente veicolo:
Fabbrica/tipo …………………………… telaio ……………………………targa ………………..
portata utile:
 non superiore a 3000 kg.
 superiore a 3000 kg. (specificare) ……………….
 avente massa rimorchiabile di kg. ……………..
Per le seguenti attività e cose trasportate:
Codice Attività Economica:_____________

Codice/i delle Cose e Classi di Cose:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n° 445, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.,
DICHIARA

che il veicolo è:





di proprietà
in usufrutto con scadenza il ………………..
acquistato con patto di riservato dominio con scadenza ………………
in locazione con facoltà di acquisto (in tal caso specificare) data di stipulazione
del contratto …................ data di scadenza del contratto..............................
società di leasing stipulante………………………………………

che l’impresa:



non è iscritta nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio
è iscritta nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (allegare copia della
licenza)

Dichiara inoltre:







che l’impresa svolge attività lavorativa con un volume d’affari presunto di €....................
che l’impresa ha presentato il modello unico per l’anno …..................……........ presso il
competente Ufficio
che l’impresa non effettua trasporto merci in conto terzi
che esercita l’attività di trasporto in conto terzi con posizione Albo n.
………..................…………………..
che né il sottoscritto né l’impresa risultano essere in stato di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata
che la licenza è richiesta per esigenze proprie ricorrendo le condizioni di cui all’art.31
lettere a); b); c) della Legge 298/1974

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del
provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), di rendere i dati sotto la propria
responsabilità e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR
445/2000.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla novella
normativa introdotta dal GDPR 2016/679, e al Decreto legislativo n.101 del 10.08.2018, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………..…………
(luogo e data)
………………………………………………
firma (1)



La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445 del 28.12.2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del
dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità
del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema
postale o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia
(fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto. E’ infine possibile l’invio via
fax (con allegata copia di un documento di identità) o per via telematica. In quest’ultimo caso,
dovranno essere adottate le modalità previste dal comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 445/2000.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEGATI:
 attestazione versamento € 11,00 per diritti di rilascio della licenza tramite bollettino
postale sul c/c n.15043029 ed intestato all’Amministrazione Prov.le di Rieti servizio
tesoreria – Via Salaria, 3
 n.1 marca da bollo da € 16,00 per la domanda ( e n. 1 marca da bollo da presentare
all’atto del ritiro della licenza ambedue secondo lo schema di autocertificazione messo a
disposizione sul sito dell’Ente)
 fotocopia di documento di identità valido del richiedente
 se il/la richiedente è persona extracomunitaria, permesso si soggiorno o carta di
soggiorno, in originale o in copia autenticata
 originale o fotocopia autenticata della visura della Camera di Commercio in corso di
validità.
 copia del libretto di circolazione del mezzo o copia del certificato di approvazione

N.B. tutti gli allegati presentati in fotocopia devono essere dichiarati e sottoscritti per copia conforme
all’originale.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PERSONE FISICHE
(DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE ESENTE DA BOLLO (DPR 28 dicembre 2000, n.445, art.37, c.1)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il __________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________________
Via ________________________________________________n. _____________________________________

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76-Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artico/i 46 (certificazione) e 47 (notorietà)] e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA
-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui all’articolo 67 del D.Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla novella normativa introdotta dal GDPR
2016/679, e al Decreto legislativo n.101 del 10.08.2018, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

_________________ , lì ________
lI/LA DICHIARANTE
_____________________

Ai sensi dell’art 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente
tramite un incaricato oppure a mezzo posta raccomandata A/R o pec.

