
 

 

Timbro Agenzia 

 

SPETT. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA                                                
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio                                   
Servizio Motorizzazione Civile Regionale 
Sede Territoriale di  

 

……P …………………………..  

Domanda per il rilascio di una licenza per effettuare trasporto di cose in conto proprio  

  
QUADRO - A (dati del richiedente l’iscrizione all’Albo autotrasportatori) 

il/la sottoscritto/a ...................................................... nato/a il .......................... a .............................................................. prov. .............. 

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

via ................................................................................. ......................, n. .........  

in qualità di 01  titolare 02  legale rappresentante 

dell’impresa ................................................................................................................ ......................................... 

con sede in ................................................................................................................................. prov. ............... cap .......................... 

via ...................................................................................., n. .........  

codice fiscale dell’impresa                    

Tel. ………………….. cell. …………………………… e-mail………………………………..………..@..............................  

 

QUADRO - B (oggetto della domanda) 

CHIEDE 

 
ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni il rilascio della licenza per 

l’autotrasporto di cose in conto proprio da effettuarsi con il seguente veicolo:  Nuovo  Usato anno 1^ Imm. ..……….…. 

 

Targa ……………..……. Fabbrica e Tipo…………………….………………… Tipo Carrozzeria………………………………….... 

 

 Portata utile non superiore a 3000Kg. (specificare Kg) …………………… 

 Portata utile superiore a 3000Kg. (specificare Kg) …………………… (se potenziale Kg) ………………… 

 massa rimorchiabile autorizzata (specificare Kg) …………………… 

 

 ADR  ATP  Mezzo d’opera;  Scarrabile (specificare carrozzeria/e utilizzata/e) ……….. 

 

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

 in proprietà   in usufrutto   acquistato con patto di riservato dominio   in locazione 

 

QUADRO - C (contrassegnare la casistica interessata) 

Motivo della richiesta 

 

01  Aumento del parco veicolare (impresa già titolare di licenza)  02  1° Veicolo (impresa non titolare di licenza) 

 

03  Riscatto leasing (veicolo già in proprietà)    04  Trasformazione impresa (veicolo già in proprietà)  

 

05  Sostituzione veicolo/i; elencare il/i veicolo/i da sostituire: …………………..……………………….…………(impresa già titolare di licenza) 

 

06  Rilascio licenza definitiva (impresa titolare di licenza provvisoria) 07  Altro…………………………………… (specificare il caso) 

 

 



 

 

 

QUADRO - D (tipologia della merce da trasportare) 

Si chiede il rilascio della Licenza limitatamente alle seguenti classi di cose  

Cod. ISTAT ………….. descrizione ………................ Cod. ISTAT ………….. descrizione ……..….............. 

Cod. ISTAT ………….. descrizione ………................ Cod. ISTAT ………….. descrizione ……..….............. 

Cod. ISTAT ………….. descrizione ………................ Cod. ISTAT ………….. descrizione ……..….............. 

Cod. ISTAT ………….. descrizione ………................ Cod. ISTAT ………….. descrizione ……..….............. 

Altri codici ISTAT …………………………………………………………………….……………………….. 

 

QUADRO - E (trasporto delle merci) 

Per le esigenze di trasporto connesse con l’attività di (descr come da CCIAA)  …..………..…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….- cod ISTAT CP…………...…. 

 di merci prodotte e vendute dall’impresa;  di merci tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito; 

 di merci acquistate e vendute dall’impresa;  di merci che devono essere trasformate, elaborate, riparate o migliorate; 

 di merci prese in comodato o locazione;  di merci acquistate per costruire, riparare o manutenzione; 

 di merci tenute in deposito in relazione ad un  di materiale di risulta o bonifica prodotto dal proprio ciclo produttivo 

 contratto di mandato ad acquistare o a vendere; 

 …………………………………………………………………………………………………………..; 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 (QUADRI: F - G - H - I -L) 

 

QUADRO - F  (Dichiarazione - attività di trasporto in conto proprio) 

dichiara 

01  che l'impresa non è iscritta nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio 

02  che l'impresa è iscritta nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio con n. …………………………………… 

ed è titolare di licenze per i veicoli indicati nell’allegato ……… 

 
 

QUADRO - G  (Dichiarazione) 
dichiara 

 

 che l'impresa non effettua trasporto merci in conto terzi (non compilare i quadri H01a e H01b); 

 che esercita anche l'attività di trasporto in conto terzi con posizione Albo n. ……………........... (compilare i quadri H01a e H01b); 

 che l'impresa non ha dipendenti 

 che l’impresa ha dipendenti nelle seguenti categorie: 

 operai n. .........................impiegati n. ..........................autisti n. ........................  

e che per gli stessi è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, e che è iscritta presso INPS e INAIL nelle 

seguenti posizioni: INPS n. ............................................. INAIL n....................................................... 

      che il/la sig/ra ……………….………………………  in qualità di ……………..……………… è abilitato/a alla guida  del 

veicolo ed è provvisto/a di patente di guida n. ……………………….……….. categoria ……………..  

 



 

 

 

 

QUADRO - H (Dichiarazione -se non si è iscritti all’Albo autotrasportatori per trasporti in conto terzi, non compilare i quadri H01a e H01b) 

 
Dichiara che, dai documenti contabili dell'impresa, risultano nei rispettivi ultimi 2 anni: anno 2019       anno 2020 - presunto 
   

01  un volume d'affari complessivo di euro ......................... ......................... 

  

 01a  volume d'affari in Conto Proprio di (compilare se iscritto all’Albo autotrasportatori) euro ......................... ......................... 

 

 01b  volume d'affari in Conto Terzi di (compilare se iscritto all’Albo autotrasportatori) euro ......................... …..................... 

 

02  un volume d’affari presunto per l’anno 2021  euro ……………..         ………………. 

3a  dichiara di aver presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e precedenti presso il competente ufficio delle imposte 

03b  dichiara di NON aver presentato la dichiarazione di cui al punto 03a perché ……………..……………………………………... 
 

 

QUADRO - I  (Dichiarazione) 

dichiara 

 di essere in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione europea; 

 di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n.223 del 19989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla 

disciplina dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla questura di …………………..…….. n……………… cui si 

allega fotocopia; 

 che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato di 

……………………………………………..………………………..…………… al n. REA …………………………. e chiede che le 

relative informazioni vengano acquisite d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del DPR 28.12.2000, n. 445; 

 

QUADRO - L (Dichiarazione) 
 

 che né il sottoscritto né l'impresa risultano essere in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata 

 che non sussistono, in capo al titolare, all'amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, cause di 

divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (cosiddetta legge antimafia). 

   

Dichiara, inoltre, di assumere l'obbligo di fornire alla Motorizzazione Civile di Udine tutte le informazioni di carattere statistico in 

base a richieste di volta in volte determinate, fermo restando che le informazioni sono coperti da segreto professionale e non possono 

essere utilizzati a fini diversi da quello statistico. 

  ====================================================================================== 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del DPR n. 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 dei benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del 
DPR n. 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 n. 445/2000. 

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

 Luogo e data Firma 

 

====================================================================================== 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART.13 GDPR 2016/679/UE I dati personali forniti col presente modulo 
saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione 
previste da norme di legge e verranno trattati mediante l’uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne 
la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accoglimento della domanda. I dati acquisiti sono 
trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa è consultabile sul sito 
web della Regione alla pagina www.regione.fvg.it 

 
 
 
 



 

 

Indicare qui gli estremi dello Studio di Consulenza della circolazione/Associazione di Categoria che presenta eventualmente la 

pratica: 

Denominazione  ________________________________________________________________________________________  

             

avente sede nel Comune di ________________________________________________________________________________  

               

via/C.so/piazza  ______________________________________________________  prov _______  C.A.P.  ______________ 

tel._________________  cell _____________________PEC   ___________________________________________________  

DATA   __________  FIRMA DEL DELEGANTE    ________________________________________________________  

         

Firma del delegato (per accettazione) _______________________________________________________________________   

      

 


