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Variazione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose 
per conto di terzi(art.18, legge n.298/1974) 

Alla REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Servizio motorizzazione civile 

 
ATTENZIONE :QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RES E AI SENSI DEGLI ARTT . 46 E 47 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ). IL SOTTOSCRITTORE E ' 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL 'ART . 76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI 
DICHIARAZIONI FALSE , FALSITA ' NEGLI ATTI , USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NO N RISPONDENTI A 
VERITA '. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA  PROPRIA RESPONSABILIT À ED E' CONSAPEVOLE CHE 
L 'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA ' AI CONTROLLI PREVISTI DALL 'ART . 71 DEL TESTO UNICO . 
 
IN CASO DI COMPILAZIONE A MANO SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 
CONTRASSEGNARE I CASI CHE INTERESSANO CON UNA “X”  
 
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................... 

Nato/a il ................................................ a ....................................................................................... Prov. ............... 
Codice fiscale 

                
 

Residente in ..................................................................................................................................... Prov. ............... 

Via ................................................................................................................. N. ……........... Cap .......................... 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa         INDIVIDUALE       SOCIETÀ  

Denominata ............................................................................................................................................................ 
codice fiscale dell’impresa 

                

partita IVA dell’impresa 

                

numero posizione Albo 

  T         ( esempio: TS/3100000/A) 
 

Indirizzo PEC ………………………………………..………@............…………………………………………. 

E-mail ………………………………………………..………@............………………………............................. 

Con sede in ….................................................................................................................................. Prov. ............... 

Via ................................................................................................................. N. ................... Cap .......................... 

Sedi secondarie in ..................................................................................................................................................... 

Numero iscrizione C.C.I.A.A. ……………………………… recapito telefonico/fax …………………………… 
COMUNICA 

ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 298 del 6 giugno 1974 e s.m. e i. 
le seguenti variazioni dell’impresa iscritta all’Albo 

 nuova composizione societaria (recesso/ingresso di soci, nuova composizione, ecc.) 
 

qualità o carica cognome e nome luogo e data nascita codice fiscale 

    

    

    

    
 

Indicare i soci uscenti ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 nuova sede legale ……………..……………………………………………………………………………...… 

 nuova denominazione …………………………………………………………………………………...……… 

 nuova ragione sociale …………………………………………………………………………………...……… 
Dichiara (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000) che le sopra 
indicate variazioni sono state comunicate al Registro tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Trieste 

 variazione gestore dei trasporti - articolo 8 Regolamento (CE) n.1071/2009 - legge 04/04/2012 n. 35 

si dichiara che a partire dal …………………………………. è stato assegnato l’incarico di dirigere l’attività di 
trasporto dell’impresa in maniera permanente, effettiva ed esclusiva al/la sig./ra 

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

nato/a il ................................................. a ....................................................................................... prov. ............... 

residente in ...................................................................................................................................... prov. ............... 

via ................................................................................................................... n. ……........... Cap .......................... 

codice fiscale 

                
 

E-mail …………………………………….…………@............……………………….. N. Tel. ........................... 
che esercita tale funzione in qualità di: 

 titolare 
 collaboratore (solo in caso di impresa familiare) 
 socio a responsabilità illimitata 
 amministratore/presidente del consiglio di amministrazione 
 consigliere 
 dipendente legato da rapporto di lavoro subordinato iscritto con posizione INAIL numero 

………………………………...………. e posizione INPS numero ………………………………………… 
 gestore esterno 

si dichiara che a partire dal ……….…………………..……. è stato revocato l’incarico di dirigere l’attività 

di trasporto dell’impresa al/la sig./ra ………...………………………..………..…………………………….. 

nato/a il ................................................ a ................................................................................. prov. ............... 
Codice fiscale 

                

 
 variazione delle condizioni di esercizio, per conseguimento di attestato di capacità professionale 

     internazionale in possesso della persona preposta alla direzione dell’attività. 

 variazione dell’idoneità finanziaria 

 variazione del parco veicolare 

si dichiara di aver acquistato/alienato i seguenti veicoli: 
 

targa o telaio massa complessiva portata acquistato/alienato in data 
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 comunicazione del parco veicolare così composto 

 

targa o telaio massa complessiva portata 

   

   

   

   
 

 altra comunicazione 
….………………………………………………………………………………………………………………...… 
….………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
allegati 

 copia dell’atto di variazione (solo per società) 
 nuova attestazione di idoneità finanziaria 
 dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera ci Commercio Industria Artigianato e 

    Agricoltura della provincia di Trieste (art. 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445) 
 dichiarazioni sostitutive sui requisiti di onorabilità rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 
 attestato di idoneità professionale originale dell’incaricato della direzione dell’attività di trasporto 
 dichiarazione di esclusività del gestore dei trasporti (art.8 regolamento europeo n.1071/2009) legge 

    n.35/2012 
 lettera di conferimento incarico al gestore (o estratto verbale di assemblea), copia del libro matricola (se 

    dipendente) ed originale in visione 
 lettera di accettazione incarico da parte del gestore 
 se l’incaricato della direzione dell’attività di gestore è dipendente copia autenticata libro matricola, copia 

    contratto da cui risulti lo svolgimento delle mansioni di direzione dell’attività di trasporto, certificazione 
    assunzione del centro dell’impiego. 

 contratto tra le parti per il gestore esterno 
 dichiarazione sostitutiva sul requisito di idoneità professionale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

    D.P.R.n.445/2000 
 requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all’articolo 7 del 

    DD.291/2011, come comprovato da allegata attestazione di idoneità finanziaria rilasciata 
     da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il Consiglio dei dottori 
         commercialisti 
     da una o più banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei 
         rispettivi  albi,  sotto  forma  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  per  l’importo  di  
         Euro ……………………………………. 

 copia documento d’identità fronte/retro non scaduto e leggibile del dichiarante 
 copia codice fiscale del dichiarante 
 copia permesso di soggiorno ed originale in visione per i cittadini non appartenenti alla comunità europea 
 copia dell’atto costitutivo, unitamente all’originale in visione (registrato, repertoriato e con l’attività di 

     “Autotrasporto di cose per conto di terzi” nell’oggetto sociale) 
 documentazione relativa all’intestazione/alienazione del veicolo (mod.2119 e suoi allegati) 
 altro ……………………………………………………………………………………………………………. 
 delega alla presentazione della pratica 

 
Informativa ai sensi del dlg 30.6.2003 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 
dall’amministrazione a cui è diretta l’istanza, secondo le modalità previste dal dlgs 30/06/2003 n.196. Per esigenze di 
organizzazione interna i dati cartacei potranno essere trasferiti presso altre sedi e archivi dell’ente anche senza comunicazione 
all’impresa.. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalle 
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leggi in materia nonché dal regolamento comunitario n.1079/2009. Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione a cui è 
diretta l’istanza, a cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del dlgs 30.06.2003 n.196. 
 
luogo e data       firma 
 
____________________________________  __________________________________________ 
La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene 
apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa 
l’istanza può anche essere consegnata a mani dall’interessato o da terzi delegati ovvero spedita per mezzo del sistema 
postale già sottoscritta e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non 
scaduto del sottoscrittore. 

Dichiarazione di delega 
(per i soli soggetti privati) 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa       INDIVIDUALE              SOCIETÀ     

denominata .............................................................................................................. 
 

delega 
 

Il/la sig./ra ………..................................................................................................................................................... 
ad operare per conto dello scrivente presso gli sportelli di codesto ufficio per l’espletamento della seguente 
 

pratica ………………………………………………………………………………………………………… 
NOTA BENE 
IL DELEGATO È TENUTO A PRODURRE ALL ’UFFICIO UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ FRONTE /RETRO 
PER I CONTROLLI PREVISTI DALL ’ART .9 DELLA LEGGE N . 264/91 (ESERCIZIO ABUSIVO DELL ’ATTIVITÀ DI 
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ) 
 
luogo e data          firma 
 
______________________________  __________________________________________ 
 


