TIMBRO STUDIO DI CONSULENZA

PROT. UFF. N.
DEL

"Imposta di bollo pari a € 16,00 assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze
dell’Agenzia delle Entrate prot n°81225 del 19.07.2019"

Alla Città Metropolitana di Firenze
Direzione Patrimonio e Tpl
Via Ginori 10 - 50123 Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

oggetto : domanda per il rilascio di licenza per l’autotrasporto dei cose in conto proprio
Il sottoscritto

nato a

C.F.

il

residente a

n

InVia/Piazza

In qualità di

dell’impresa

con sede nel comune di
Cap

in Via

tel.

e-mail

n°
pec

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 rilascio della licenza per svolgere attività di trasporto di merci in conto proprio, cioè complementare
o accessoria alla attività principale, come previsto dall'art. 32 della L.298/74 indicare con una X il caso
che ricorre:
prima licenza ;

prima licenza provvisoria,

licenza definitiva;

ulteriore licenza

sostituzione del veicolo targato
Variazione della denominazione/ragione sociale dell’impresa
da
a
Variazione della sede legale/residenza:
da
a
Variazione pesi del veicolo;
Smarrimento ,Deterioramento
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integrazione/ variazione classi di cose trasportate;

Per il seguente veicolo:
Marca

Modello

Telaio

Carrozzeria

Targa
Portata utile kg

codici merci trasportate
codice attività economica
A tal fine 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



Portata

Massa complessiva

Carrozzeria

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

Massa complessiva

Carrozzeria



che i sig.ri :

sono dipendenti dell’impresa e svolgono le mansioni di autista;




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



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 €


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°
media a viaggio (andata + ritorno) di circa

viaggi al (giorno o settimana o mese)

per una percorrenza

km ed una portata media a viaggio di circa q.li .

Il/La sottoscritto/a 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.

il sottoscritto 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
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Firma

Documentazione allegata all’istanza:


Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria 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, da
effettuare tramite “PagoPA” seguendo le indicazioni del seguente link:
https://cittametropolitanafirenze.055055.it/autorizzazioni-pratiche-ex-motorizzazione
In alternativa: attestazione di versamento in conto corrente postale n. 22785786 intestato a
“amministrazione metropolitana di Firenze” con la specifica causale del versamento;



Ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo da effettuare al seguente link
https://cittametropolitanafirenze.055055.it/autorizzazioni-pratiche-ex-motorizzazione e pari a €
16,00 da versare al momento della presentazione dell’istanza e € 16 da versare al momento del
rilascio della licenza




documentazione comprovante la proprietà /leasing/ usufrutto/patto di riservato dominio del
veicolo di cui si richiede la licenza (sostituibile con autocertificazione);
fotocopia documento di identità del richiedente;



fotocopia delle patenti di guida degli autisti;



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 ;

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;



Allegati suppletivi in caso di sostituzione del veicolo


Licenza precedentemente rilasciata;



Fotocopia della carta di circolazione del veicolo da sostituire;



Fotocopia della documentazione tecnica del nuovo veicolo al fine di valutarne le caratteristiche
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