
Imposta di bollo assolta in

modo virtuale - Autorizzazio-

ne dell’Agenzia delle Entrate -

Direzione Regionale della

Lombardia n. 39886 del

12/08/2004

Provincia di Pavia
p.zza Italia, 2
27100 PAVIA

CODICE AGENZIA

PROTOCOLLO

(SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO)

Istanza per rilascio di licenza
di autotrasporto di cose in conto proprio

(art. 32 Legge 298/74 e s.m.i, D.P.R. n. 783/77, Legge 132/86)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ (Prov. _____) il _____/_____/____

residente a   __________________________________________________________________ (Prov. _____)

via  _______________________________________________________________________________ n. ______

tel. ___________________________________ e.mail ______________________________________________

in qualità di:   titolare        amministratore       legale rappresentante

della ditta       ______________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ (Prov. _____)

via  _______________________________________________________________________________ n. ______

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  __________________________________________

NUMERO R.E.A.  ______________  data  _____/_____/______

codice fiscale o partita iva ____________________________________________________________________

riassunto pratica (spazio riservato all’ufficio)
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                                      al fine di
                                        (barrare le caselle prescelte)

 

      ACQUISTARE il primo veicolo

      TRASFORMARE la licenza 

             INCREMENTARE il parco veicolare

              SOSTITUIRE il veicolo precedente 

     VARIARE: 
                      
                            

  Portata Utile 

  Sede 

 Attività Prevalente

  Denominazione      

   Cose Classi di Cose

      ragione sociale

     Ottenere DUPLICATO di Licenza per:            Smarrimento           

CHIEDE  

    Deterioramento 

(barrare sempre le caselle prescelte)

il  rilascio  di  licenza  per  svolgere  l’attività  di  trasporto  di  merci  in  conto  proprio,

cioè complementare  o  accessoria  all’attività  principale,  ai  sensi  dell’art.  32  della

Legge  6/06/1974  n. 298; tale licenza è richiesta per il sottoindicato: 

□ AUTOCARRO  □ TRATTORE STRADALE 

Qualora siano noti i dati relativi al veicolo compilare anche i punti sottostanti: 

marca e tipo: 

________________________________________________________________

telaio: 

_________________________________________________________________

portata utile (in Kg): 

______________________________________________________________ 

massa complessiva: 

_______________________________________________________________

carrozzeria: 

__________________________________________________________________________

Se trattasi di trattore stradale compilare anche i punti sottostanti: 

 marca e tipo semirimorchio: 

________________________________________________________________ 

 massa rimorchiabile (in Kg): 
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________________________________________________________________ 

 carrozzeria: 

___________________________________________________________________________

PER QUANTO SOPRA RICHIESTO

consapevole della responsabilità previste:

- dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico é punito ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”;

- dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e, in particolare, dal comma 6 il quale stabilisce che

“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamen-

te l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione

da 1 a 3 anni”;

consapevole che la Provincia di Pavia procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n.

445/2000

DICHIARA:
ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

  che il trasporto delle merci non costituisce attività prevalente rispetto alle attività economi-

che dell’impresa

  di essere in POSSESSO di licenza in conto proprio: 

con posizione meccanografica: 

__________________________________________________________ 

SI 

  di svolgere la seguente ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE, codice: 

_______________________________

  di dover TRASPORTARE LE SEGUENTI COSE O CLASSI DI COSE (inserire codici): 

/_________/__________/__________/_________/__________/__________/__________/

_________/ 

/_________/__________/__________/_________/__________/__________/__________/

_________/

/_________/__________/__________/_________/__________/__________/__________/

_________/

    di voler SOSTITUIRE il VEICOLO PRECEDENTE con targa: 

__________________________________________ 

   di VARIARE i codici di attività e/o cose e classi di cose trasportate 

pagina 3 di 8

SINO



    di VARIARE la sede o la denominazione dell’azienda 

 di  TRASFORMARE la licenza  n° ____________________ / ____________________  da PROVVI-

SORIA in DEFINITIVA (allegare originale licenza da sostituire) 

   di stampare il DUPLICATO della licenza n° __________________ / __________________   a causa 

di: 

1.   □ Smarrimento Licenza    □

2.    □ furto

3.    □ Deterioramento

di Targhe       □

carta di circolazione  □

pagina 4 di 8



DICHIARA INOLTRE

QUADRO A: REQUISITI MORALI

 

 di non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna che comporti

l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

  che né a suo carico né a carico dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. sussistono le cause di de-

cadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo Decreto;

  che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;

QUADRO B: PROPRIETA’ DEL VEICOLO

che il veicolo telaio ____________________________________  è:

 di proprietà; 

 da acquistare; 

 in usufrutto con scadenza _____/_____/_____; 

 acquistato con patto di riservato dominio; 

 in locazione con facoltà di acquisto (in tal caso specificare): 

data di stipula del contratto    _____/_____/_____; 

data di scadenza del contratto _____/_____/_____; 

società di leasing stipulante ___________________________________________________ 

QUADRO C: ENTITA’ ECONOMICA

che i dati e le indicazioni contenute nella presente istanza sono complete e corrispondenti alla realtà:

□ VOLUME D’AFFARI                                                                          € ___________________________

□ TOTALE ACQUISTI                                                                            € ___________________________

□ TOTALE VENDITE                                                                             € ___________________________

□ COSTI COMPLESSIVI D’ESERCIZIO                                                      € ___________________________

□ COSTI  PARZIALI  RELATIVI  AI  TRASPORTI EFFETTUATI                      € ___________________________

□ CON  MEZZI  PROPRI  (muniti  di  licenza  al  trasporto                      € ___________________________
      merci in conto proprio superiore a kg 6.000) 

 indicare  se  i  costi  suddetti  sono

comprensivi dei costi per gli autisti                                 

     costi  per  trasporti  effettuati  a 

       mezzo di autotrasporto in conto terzi                € ____________________________________ 

     I dati sopra indicati corrispondono alle risultanze di documenti di contabilità quali: fatture, registri  iva,

registri degli stipendi che l’impresa è tenuta ad esibire.
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SI NO



   il reddito d’impresa per l’anno ________________ è stato di  € _________________________________ 

come da ultima dichiarazione dei redditi presentata:

ricevuta n. _________________________________________  del  ______/_______/_______ 

QUADRO D: VEICOLI

di possedere i seguenti veicoli:

n. targa carrozzeria (trattore o autocarro) massa complessiva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

QUADRO E: PERSONALE

di avere i seguenti dipendenti:

n. 1 nominativo conducente

n. patente e categoria

qualifica (titolare, socio o dipendente)

tipo contratto e scadenza

n. 2 nominativo conducente

n. patente e categoria

qualifica (titolare, socio o dipendente)

tipo contratto e scadenza

n. 3 nominativo conducente

n. patente e categoria

qualifica (titolare, socio o dipendente)

tipo contratto e scadenza
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n. 4 nominativo conducente

n. patente e categoria

qualifica (titolare, socio o dipendente)

tipo contratto e scadenza

n. 5 nominativo conducente

n. patente e categoria

qualifica (titolare, socio o dipendente)

tipo contratto e scadenza

n. 6 nominativo conducente

n. patente e categoria

qualifica (titolare, socio o dipendente)

tipo contratto e scadenza

QUADRO E: ATTREZZATURE (per impresa edile)

 Di possedere le seguenti attrezzature:

□ BETONIERA □ CARRELLO ELEVATORE      □ CENTRALE DI BETONAGGIO

□ COMPATTATORE □ COMPRESSORE       □ FINITRICE

□ FRESA                □ GENERATORE       □ GRU

□ GRU A TORRE  □ GRUPPO ELETTROGENO       □ IDROPULITRICE

□ IMPIANTO BETONAGGIO  □ INTONACATRICE       □ MACCHINA OPERATRICE

□  MARTELLO PNEUMATICO  □ MINI ESCAVATORE       □ MINI PALA

□  MONTACARICHI   □ MULETTO       □ PALA CINGOLATA

□ PALA GOMMATA  □ PIEGA FERRO       □ POMPA PER CALCESTRUZZI

□ RULLO VIBRANTE  □ SABBIATRICE       □ SALDATRICE

□ SCARIFICATRICE  □ SEGA CIRCOLARE       □ SILOS PER BETONAGGIO

□ TAGLIASFALTO         □ TERNA       □ VIBROCOMPATTARORE

□ VIBROFINITRICE  □ ALTRE ATTREZZATURE _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si assume inoltre l’obbligo di fornire alla Provincia di Pavia informazioni e dati di carattere statistico

in base alle richieste fornite di volta in volta o periodicamente, anche mediante compilazione di appositi moduli.
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Allega: 

□ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

□ Attestazione del versamento di euro 62,00 (di cui euro 30,00 per oneri di istruttoria + euro 32,00 per assolvi-

mento imposta di bollo dell’istanza e della licenza da rilasciare), da effettuarsi sul Conto corrente postale n.

31572878 intestato a “Provincia di Pavia - U.O.C. Amministrazione Trasporti - Servizio Tesoreria - Piazza Italia

n. 2 - 27100 PAVIA” con la seguente causale: “Trasporto privato - Conto proprio”.

Data _____/_____/______                                 Firma* ____________________________________________

* La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibi-

zione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, la dichiarazione può anche essere spedita per mezzo del si-

stema postale o a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità
in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGO-
LAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vi-

gente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:

Trattamento

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  senza l'ausilio di processi automatiz-

zati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazio-

ne, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissio-

ne, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione

o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio il trattamento degli stessi da

parte di questo Ente.

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vi-

gente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in oggetto.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2.

Responsabile del Trattamento

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il Dirigente del Settore

Lavori Pubblici, Edilizia e Mobilità, telefono 0382/597256, e-mail: antonio.massaro@provincia.pv.it, pec: provincia.pavia@pec.-

provincia.pv.it  al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato.

L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti di lavoro o

convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al presente

trattamento - è disponibile presso l’Ente.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal Titolare ai sensi dell’articolo

39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è HyperGrid Srl, contattabile all’indirizzo

dpo@hypergrid.it.

Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo all’apposita sezione sul sito istitu-

zionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.provincia.pv.it/informativa

Data _____/_____/______ Firma ___________________________________________
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