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Mod. 

CP 
Rev. 4 del 

15/02/2023 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI LICENZA 
PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO 

 
Spett.le Provincia di Crotone 
Settore 1 – Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale 
Ufficio Rilascio Licenze Autotrasporto Conto Proprio 
Via M. Nicoletta, 28 - 88900 Crotone 
trasporti@pec.provincia.crotone.it 

Le dichiarazioni sostitutive di questo modulo di domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Pertanto, il/la sottoscritto/a dichiara: 
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni false, falsi negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; 
➢ di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000. 

 

Quadro A) – Dati anagrafici del TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE che presenta la domanda 

Il/La sottoscritto /a _____________________________________________________________ nato/a il __/__/_____ 

a _____________________________________________ Prov. (___) cod. fiscale ______________________________ 

DICHIARA 
di essere residente a ______________________________________________ Prov. (___) C.A.P. _________________ 

in via / p.zza/ loc. / c.da __________________________________________________________ n.________________ 

recapito telefonico ____________________________ pec ________________________________________________ 

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’ Unione Europea 

(oppure, se è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea) 
 regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della L. 189/02  (legge Bossi-Fini) 

 

Quadro B) – Dati identificativi dell’IMPRESA che richiede il rilascio della licenza 

In qualità di legale rappresentante dell’impresa denominata ______________________________________________ 

___________________________________ con sede legale in ____________________________________ Prov. (___) 

C.A.P. ________ in via/ p.zza/ loc. / c.da ______________________________________________________ n. ______ 

avente le sedi secondarie in Italia o all’Estero (se presenti): _______________________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Crotone al n.ro R.E.A. _________________________________ 

data di iscrizione ___/____/_____ partita I.V.A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, per l’esercizio dell’attività di 
__________________________________________________________________________ codice attività |_|_|_|_| 
(indicare l’attività per lo svolgimento della quale si richiede la licenza)                                      (Cod. ISTAT Elenco Attività) 

C H I E D E 
ai sensi dell’art. 32 della legge 06.06.1974 n. 298 e successive modificazioni, il rilascio di una licenza per 
l’autotrasporto di cose in conto proprio per (indicare di seguito la causale – vedi Legenda) _______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
per un veicolo di portata utile 
o non superiore a 3000 
o superiore a 3000 kg 

 
MARCA D A BOLLO  
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caratterizzato dai dati tecnici di seguito riportati: 

Quadro C) – Dati relativi al VEICOLO 
Marca e Modello _______________________________ Categoria _________________________________________ 

CARROZZERIA______________________________________________________________________ 
(Specificare l’allestimento del veicolo oggetto di richiesta, ad es: cassone ribaltabile, furgone, cisterna, cabinato con ralla, ecc.) 
N.B. Se trattasi di trattore per semirimorchio o motrice per rimorchio, indicare il veicolo che traina. 

Numero di Telaio I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Targa (se già targato) I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Massa complessiva kg _________________ Portata utile kg ________________ Massa Rimorchiabile kg ___________ 

N.B. Carrozzeria, Numero di telaio e Portata Utile/Massa Rimorchiabile del veicolo sono dati essenziali per il rilascio della licenza. 

in relazione al quale, DICHIARA 
o che non è sottoposto a pignoramento o sequestro; 
o di avere la disponibilità del veicolo medesimo in qualità di: (selezionare il caso che ricorre) 

o proprietario 
o usufruttuario con scadenza _________________________ 
o acquirente con patto di riservato dominio con scadenza __________________ 
o locatario con facoltà di acquisto 

o di inoltrare la presente domanda prima dell’acquisto del veicolo, avvalendosi della facoltà prevista  dall’art. 32, 
comma 6 della legge n. 298/74; 

e precisa di avere le esigenze di trasporto di seguito indicate: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
con conseguente necessità di trasportare in conto proprio le seguenti cose o classi di cose: 
(Cod. ISTAT Elenco Cose) 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 
Quadro D. 1) –DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 
Al fine di ottenere il rilascio della licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio 

DICHIARA 

 di utilizzare il veicolo oggetto di richiesta per il solo trasporto di cose proprie innereresti l’attività indicate nel 
Quadro B); 

 che il trasporto delle merci non costituisce attività economicamente prevalente, bensì complementare /accessoria 
nel quadro dell’attività principale dell’impresa; 

 che le merci trasportate sono classificate rifiuti e, quindi l’impresa è iscritta all’Albo Gestori Ambientali al N.ro 
_____________________ con scadenza ____________________; 

 che l’impresa identificata nel Quadro B): (barrare l’ipotesi che ricorre) 
o non è iscritta nell’Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio; 
o è iscritta nell’Elenco degli autotrasportatori di cose in conto con N.ro ________________________ 
o ed è titolare di licenze per i veicoli di seguito elencati: (allegare fotocopia dell’ultima licenza ottenuta) 

 Targa Marca e Modello Carrozzeria Port. Utile/Massa Rim.le 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

N.B.: Elencare tutti i veicoli già muniti di licenza; se sono più di 6, predisporre e sottoscrivere una dichiarazione 
sostitutiva a parte 
 che l’impresa, avente Posizione Assicurazione INPS (Matricola) ______________________ e INAIL (codice Ditta) 

____________________________, dispone n. ______ addetti alla conduzione dei veicoli, come da elenco di 

seguito riportato: 

 Cognome e Nome Luogo e data di nascita Inquadramento (*) Patente 
Categoria 

Scadenza 

1      

2      

3      

4      
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5      

6      

(*) Specifiche l’inquadramento all’interno dell’impresa: dipendente, titolare impresa individuale, legale 
rappresentante, amministratore, collaboratore familiare, componente del nucleo familiare (solo nel caso di imprese 
artigiane e piccoli imprenditori e cui all’art. 2083 del codice civile). 

DA COMPILARE SOLO SE IL VEICOLO HA PORTATO UTILE SUPERIORE A 3000 KG 

Quadro D.2) – DICHIARAZIONE SOSTITUIVE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA, altresì 

 che l’impresa impiega n. _____________ dipendenti, di cui: 

Operai n. _____________ Autisti n. __________ Impiegati n. _____________ 

 che, dai documenti contabili dell’impresa, risultano i seguenti dati: 

➢ volume d’affari realizzato nell’anno 2021: € ______________________________ 

                             previsto per l’anno 2022: € _______________________________ 

                                     anno corrente 2023: € _______________________________ 

➢ costi d’esercizio sostenuti nell’anno 2021: € _______________________________ 

                                previsti per l’anno 2022 € _______________________________ 

                                     anno corrente 2023: € _______________________________ 

➢ costi relativi al solo trasporto di cose in conto proprio 

                               sostenuti nell’anno 2021: € ______________________________ 

                               previsti per l’anno 2022: € _______________________________ 

                                     anno corrente 2023: € _______________________________ 

(solo se l’impresa è uscita all’Albo autotrasportatori contro terzi) 

➢ costi sostenuti per l’attività di trasporto contro terzi nell’anno 2021: € _______________ 

Quadro E) – ALLEGATI  

 Fotocopia (fonte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 (In caso di società richiedente la prima licenza) Fotocopia conforme all’originale dell’atto costitutivo; 

 Visura ordinaria comprovante regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività indicata nel Quadro B); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (D.Lgs. 159/2011); 

 Fotocopia conforme all’originale della documentazione attestante i dati tecnici del veicolo: 
○ Carta di Circolazione     ○ Certificato di approvazione   ○ Certificato di conformità ○ scheda dati tecnici 

 Fotocopia conforme all’origine della documentazione comprovante la disponibilità del veicolo: 
○ Certificato cronologico   ○ Certificato di proprietà/Attestazione Formalità P.R.A.     ○ ispezione rilasciata dal P.R.A. 

○ Fattura d’acquisto    ○ Atto di vendita      ○ Contratto di usufrutto     ○ Contratto di locazione finanziaria 
○ Contratto di vendita con riserva di proprietà       ○ Dichiarazione di concessione del veicolo in locazione 

 Fotocopia (fronte/retro) leggibile patente/i di guida degli addetti alla conduzione del/i veicolo/i; 

 Fotocopia conforme all’originale del certificato di attribuzione partita IVA per l’attività indicata nel Quadro B); 

 Fotocopia conforme all’originale della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’ultima dichiarazione dei redditi/Mod. 
IVA; 

 (per le società di capitali) Fotocopia conforme all’originale del Bilancio anno precedente depositato presso la 
C.C.I.A.A.  

 Situazione contabile relativa all’anno in corso/anno precedente sottoscritta dal legale rappresentante e 
accompagnata da Modello Dichiarazione Sostituita di atto notorio inerente la veridicità dei dati contabili presentati 

 (per le aziende agricole) Documentazione attestante la disponibilità di terreni con indicazione dei dati catastali 

 Fotocopia dell’ultima licenza ottenuta dall’impresa     Licenza originale n. _______________ del ______________ 

 Attestazione del versamento di € 40,00 / € 80,00 sul c/c p. n. 583880   N.ro 1 marca di bollo da € 16,00 oppure 
Pagamento tramite PagoPA tramite il sito www.provincia.crotone.it alla sezione in basso Pago PA 

 Altri allegati (da specificare): ______________________________________________________________________ 

AVVERTENZA 

I campi del presente modello di domanda devono essere compilati tutti, in corrispondenza delle voci che 
interessano, in modo leggibile. In caso di dichiarazioni incomplete e/o illeggibili, l'Amministrazione si riserva la 
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possibilità di sospendere il procedimento amministrativo, nei termini di legge, fino alla regolarizzazione 
dell'autocertificazione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare alla Provincia qualunque variazione che intervenga relativamente ai dati 
dell'impresa (denominazione/ragione sociale, sede legale, ecc.) o ai dati del veicolo per il quale è richiesta la licenza. 
Esprime, altresì, il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

      IL     DICHIARANTE  
________________________, _________/________ /_________                     _________________________ 
                  Luogo            data                                                           Firma per esteso e leggibile (*) 

(*) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445, tale dichiarazione e: 
o sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di un documento di identità; 
o ovvero, presentata all'Ufficio competente, già sottoscritta e unitamente a fotocopia leggibile di un documento di 

identità del dichiarante, direttamente dall’interessato, tramite un incarico, a mezzo posta certificata. 

Informativa ai sensi dell'art , 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati 
della Provincia di Crotone, Settore 1, Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale, secondo le prescrizioni inerenti 
la sicurezza previste dal D.P.R. n. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 289/1974. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche 
per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 18 
del D.Lgs n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Crotone, a cui l’interessato può sempre 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Recapiti per comunicazioni: Tel __________________________ Pec ________________________________________ 

LEGENDA CAUSALI 

• NUOVA ISCRIZIONE ELENCO CONTRO PROPRIO E RILASCIO PRIMA LICENZA 

• INCREMENTO PARCO VEICOLARE (rilascio ulteriore licenza) 

• RILASCIO LICENZA DEFINITIVA A FRONTE DI LICENZA PROVVISORIA CON SCADENZA IL ___________________ 

• SOSTITUZIONE LICENZA VEICOLO targa _________ portata utile kg ________ peso complessivo kg _________ 

• AGGIORNAMENTO PER VARIAZIONE/TRASFORMAZIONE SOCIETARIA  

• AGGIORNAMENTO PER VARIAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO 

• REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO PER (specificare il motivo) ________________________________________ 

• DUPLICATO LICENZA A SEGUITO DI (specificare il motivo) __________________________________________ 

• ALTRI MOTIVI(specificare) : __________________________________________________________________ 

 

DELAGA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 
Il /La sottoscritto/a _____________________________________ 
delega lo studio di consulenza automobilistica indicato nel 
riquadro a lato ad espletare in sua voce ogni attività necessaria 
alla definizione della presente pratica ed a provvedere, inoltre, al 
ritiro della licenza. 
Il sottoscritto/a si impegna, a comunicare per iscritto alla 
Provincia di Crotone l’eventuale revoca della presente delega. 
 
______________________________, li _____________________ 
                  Luogo                               data 

TIMBRO DELLO STUDIO DI CONSULENZA 
AUTOMOBILISTICA 

Firma del delegante ________________________ 

 

SPAZIO DISPONIBILE PER ELENTUALE DELEGA A PRIVATI 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

delega il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ nato/a 

________________________________ (____) il ______________________ a presentare in sua voce la presente 

domanda e informa il delegato che è tenuto a produrre all’Ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di 

identità per i controlli previsti dall’art. 9 della legge n. 264/1991 (esercito abusivo dell’attività di consulenza per 

circolazione dei mezzi di trasporto) 

______________________________, li _____________________ Firma del delegante _______________________ 
                  Luogo                               data 


