TIMBRO STUDIO DI
CONSULENZA

PROT. UFF. N.
DEL

Marca da
Bollo

Alla Città Metropolitana di Firenze
Via Ginori 10 - 50123 Firenze
oggetto : domanda duplicato della licenza per l’autotrasporto dei cose in conto proprio
Il/la sottoscritto/a_______________________________________C.F._______________________
Nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente a________________________________ in _____________________________________
In qualità di ______________________________ dell’impresa ______________________________
con sede nel comune di _____________________________ in______________________________
n.___________ CAP________ tel __________________ e-mail_____________________________
iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al n REA______________
con codice fiscale___________________________________ e partita IVA ____________________
esercente l'attività di________________________________________________________________
CHIEDE
Il duplicato della licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio a seguito di :


Variazione della denominazione/ragione sociale dell’impresa
Da _______________________________________________________________________
A ________________________________________________________________________



Variazione della sede legale/residenza
Da _______________________________________________________________________
A ________________________________________________________________________



Variazione pesi del veicolo



Integrazione/ variazione classi di cose trasportate;



Smarrimento



Deterioramento

Relativamente al seguente veicolo
Marca___________________________________ Modello_________________________________
Targa___________________ Telaio___________________________________________________
Carrozzeria___________________________________Portata utile kg________________________
codici merci trasportate _____________________________________________________________
codice attività economica __________________________________
Mod. CP2
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DICHIARA
di svolgere attività di autotrasporto di cose in conto proprio,cioè complementare o accessoria



alla attività principale così come previsto dall'art. 31 della L.298/74 e che le merci trasportate sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e vengono trasportate (alla rinfusa, in colli in contenitori, etc. )
________________________________________________________________________________


di non essere titolare di licenza per il trasporto merci in conto proprio;



di essere titolare di licenza in conto proprio n° FI P46______________ rilasciata per i seguenti

veicoli:
Targa



Massa complessiva

Carrozzeria

di disporre del seguente parco veicolare per il trasporto di merci non soggetto a licenza
Targa



Portata

Portata

Massa complessiva

Carrozzeria

che i sig.ri :

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sono dipendenti dell’impresa in qualità di autisti e come tali professionalmente inquadrati


che i sig.ri (titolari,soci,etc.) sono preposti alla guida

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;


che il personale dipendente è così distribuito:



impiegati n° _______ autisti n° ____________ operai n° ______________ altri n° ___________



che l'impresa dispone di depositi o magazzini per complessive mq__________________________
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che l'impresa ha formato, per l'ultimo anno finanziario, i seguenti dati economici:
volume d'affari € _______________________________________________________________
costi d'esercizio complessivi € _____________________________________________________
costi relativi ai trasporti delle merci effettuati in conto proprio € ___________________________
costi relativi ai trasporti delle merci affidati in conto terzi € _______________________________



che l'impresa prevede un incremento della propria attività e/o della movimentazione merci in
seguito a: _____________________________________________________________________

il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre di effettuare complessivamente (sia in conto proprio che per mezzo
di autotrasportatori in conto terzi) n° ____viaggi al (giorno o settimana o mese)_______ per una percorrenza
media a viaggio (andata + ritorno) di circa______________ km ed una portata media a viaggio di circa
________ q.li . In particolare , il veicolo per cui si chiede la licenza avrà una portata di (circa) _____q-li
e

sarà

allestito

con

(cassone,

furgone,

ribaltabile,

specifico

,con

gru,

etc)

________________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt__ PRECISA che, per la loro conformazione e/o il loro imballaggio, si tratta di merci
(molto o abbastanza o poco) _________________ voluminose rispetto al loro peso.
__l__ sottoscritt__ PRECISA inoltre che ( ulteriori note esplicative per giustificare l'impiego del veicolo per cui si
chiede la licenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a fornire altri dati/documentazioni utili all'esame della presente richiesta

Luogo e data

Firma
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Documentazione allegata all’istanza:


documentazione comprovante la proprietà /locazione/ usufrutto/patto di riservato dominio del
veicolo di cui si richiede la licenza (sostituibile con autocertificazione);



versamento sul c/c 22785786 di Euro 50,00 per veicoli con portata utile superiore a 3000 kg; Euro
30,00 per veicoli con portata utile inferiore o uguale a 3000 kg, intestato a Provincia di
Firenze Diritti di Segreteria per Pratiche Autorizzative , Via Cavour 1 50129 Firenze;



2 fotocopie della prima pagina compilata di questo modulo;



fotocopia documento di identità del richiedente;



fotocopia delle patenti e carta di qualificazione dei conducenti ( CQC);



certificato di formazione professionale A.D.R. per trasporto merci pericolose;



fotocopia della carta di circolazione dei veicoli già autorizzati;



fotocopia del libro unico del lavoro ;



copia della denuncia di smarrimento;



licenza deteriorata per la quale si chiede il duplicato

Allegati suppletivi per Licenze con portate superiori a kg 3000 :



fotocopia delle fatture di acquisto e vendita, relative alle merci trasportate, dell'ultimo periodo
significativo ( da uno a tre mesi);
fotocopia dell'ultima dichiarazione IVA;

Allegati suppletivi per Imprese con attività di movimento terra:


fotocopia dei documenti delle macchine operatrici;

Allegati suppletivi per imprese che effettuano la gestione dei rifiuti:



fotocopia dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti –
Sezione Regionale della Toscana;
Fotocopia dei formulari rifiuti;



Documentazione sull’impianto di stoccaggio;



INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
Per il presente procedimento è richiesto agli interessati di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. In relazione alle finalità del
trattamento dei dati forniti si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. I dati
potranno essere comunicati a soggetti anche esterni all’Amministrazione Provinciale ai fini dei controlli ex art.
71 DPR 445/2000, nonché a coloro che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla
legge n. 241/90. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze cui l’interessato può
sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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