
DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
(conforme all’allegato 1 al D.P.R. 16/09/1977, n. 783) 

ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. N. 445/2000 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE
DELLE  SANZIONI  PENALI  E  AMMINISTRATIVE  PREVISTE  DALL’ART.  75  e  76  DEL  TESTO  UNICO  IN  CASO  DI
DICHIARAZIONI  FALSE,  FALSITA’  NEGLI  ATTI,  USO  O  ESIBIZIONE  DI  ATTI  FALSI  O  CONTENENTI  DATI  NON
RISPONDENTI A VERITA’. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI FORNIRE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ED
E’ CONSAPEVOLE CHE L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’ AI CONTROLLI PREVISTI DALL’ART. 71 DEL TESTO UNICO.

DATI DELL’IMPRESA

denominazione impresa     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

con sede legale in   prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

indirizzo  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

pec         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

e mail     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

c.f./p.iva        tel./cell. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

iscritta  nell'elenco  degli  autotrasportatori  di  cose  in  conto  proprio  istituito  presso  la  REGIONE
AUTONOMA FRIULI  VENEZIA GIULIA -  Direzione  Centrale  Infrastrutture  e  Territorio  -  Servizio
motorizzazione civile regionale – Ambito territoriale di 

                                                                                                                                                                                       

numero iscrizione numero licenza portata utile kg.
massa rimorchiabile kg.

esercente l’attività di 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
il/la sottoscritto/a  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nato/a a    prov. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

il       codice fiscale   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in    prov.   c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

indirizzo  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

e mail      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

tel./cell.    in qualità di titolare     legale rappresentante 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DICHIARA
che nel trasporto accompagnato dal  presente documento sono caricate esclusivamente le
seguenti cose che rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

le cose stesse caricate a (indicare la località) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1



sul veicolo:

targa categoria fabbrica portata utile kg.

destinate a (indicare il destinatario) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

con scarico a (indicare la località)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

sono
di sua proprietà

da esso prodotte e vendute

da esso elaborate, trasformate, riparate o simili, tenute in deposito in relazione al contratto di 
deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere

prese in comodato

prese in locazione

LUOGO, DATA, ORA FIRMA del titolare / legale rappresentate

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

il sottoscritto conducente    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dichiara che le cose trasportate, elencate nella dichiarazione di cui sopra, sono da lui prese in 
consegna

LUOGO E DATA FIRMA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nel caso che nel trasporto siano comprese anche cose costituenti trasporti occasionali, occorre che il
trasporto  stesso  sia  accompagnato  dal  documento  relativo  a  tali  cose  (documento  di  trasporto
occasionale n. 
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