Alla PROVINCIA di MATERA
AREA AMBIENTE E TRASPORTI
via Ridola n. 60 - 75100 MATERA
Tel. e fax 0835-306294
sito: www.provincia.matera.it

BOLLO
€ 14,62

e-mail: v.gaudiano@provincia.matera.it

________________________________________________________________________________________________
QUADRO A) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto …………………….………………….., nato a ……………………………….. (…….)
il

C.F.

residente in ………………………

via/c.so/p.zza …………………………………………………………… n ………. cap ……………,
________________________________________________________________________________________________
QUADRO B) DATI DELL’IMPRESA CHE CHIEDE IL RILASCIO DELLA LICENZA

in qualità di titolare /legale rappresentante dell'impresa
………………………………………………...………….…………………….……………………...
ragione sociale ………… avente sede nel comune di ………………………………………………..
via/c.so/p.zza …………………………………………………………… n ………. cap ……………,
Tel…………………………………...…………cell. …………………………………………………
________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 298/74 e successive modificazioni
avendo necessità per l’attività di ……………………………………………….Cod.
di trasportare in proprio conto le seguenti cose o classi di cose:
e non essendo l’impresa titolare
di licenza e/o essendo l’impresa iscritta/non iscritta nell’elenco degli autotrasportatori di cose in
conto proprio al n. MT/740
IL RILASCIO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER:
 prima iscrizione
 incremento parco veicolare
(allegare vecchia licenza)
 sostituzione veicolo telaio n.
 riscatto leasing (allegare vecchia licenza)
 licenza definitiva (allegare vecchia licenza)
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LA SOSTITUZIONE DELLA LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO
PROPRIO N.

RILASCIATA IL

A SEGUITO DI:
 modifica denominazione/ ragione sociale (allegare vecchia licenza)
 variazione portata utile del veicolo (allegare vecchia licenza)
 variazione attività principale
 variazione/integrazione classi di cose da trasportare
IL RILASCIO DEL DUPLICATO/RINNOVO DELLA LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO
DI COSE IN C.P. N.
RILASCIATA IL
A SEGUITO DI:
 cambio indirizzo della sede legale/secondaria dell’impresa
 smarrimento (allegare denuncia)
 deterioramento targhe
da impiegarsi sul seguente veicolo, in regola con le norme previste dall’Art. 80 del CdS:
Fabbrica e Tipo

telaio (ultime 8 cifre)Ca

Peso complessivo

Kg.

Carrozzeria

Portata Utile

mezzo d’opera peso pot. Kg.

Di tale veicolo dichiara di avere la disponibilità a titolo di (proprietà, leasing, patto di riservato
dominio, usufrutto) ______________________________;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara che:
l’impresa denominata …………………………….……………………………… con forma giuridica …………………….. è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Matera nel R.D. o nell’Albo delle imprese
artigiane al n. …………..…… del ……….……… per l’attività di ………………………………….
e che la sede della ditta è a …………………………………………………… (…….), via
…………………..… ……………………………… n ………. cap ……………;
-

il C.F./P. IVA della ditta è:

-

di essere iscritto per l’attività suindicata nei ruoli delle imposte sui redditi e nell’anno
………………….. ha percepito un reddito d’imposta di € ……………… , ……. e che ha presentato la relativa dichiarazione presso ……………………………. in data …………………
con numero ………………….. del ……………………..;

-

nell’anno precedente il volume d’affari per l’attività economica svolta è stato di:
€ ..……….……, …....;

-

i costi di esercizio complessivi dell’impresa sono pari ad € ……….…. , …....; i costi parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio già sostenuti per i veicoli in possesso sono
pari ad € ….………. , ….... ed i costi per i trasporti effettuati a mezzo dell’autotrasporto per
conto terzi o di altri modi di trasporto sono pari ad € ………….. , …….;

-

l’estensione dei territori sono:
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- di proprietà
Ha
in agro di
- in fitto
Ha
in agro di
coltivati a ………….……………… con resa annua ………………………;
- le attrezzature per esercitare l’attività sono/non sono di proprietà della stessa ditta;
-

i lavori attualmente in corso sono ………………………………………………………………
ed i lavori che si prevedono in futuro sono ……………………………………………………....;

-

il parco veicolare dell’impresa è così composto:

n. telaio (ultime 8 cifre)

Portata in Kg.

Carrozzeria (specificare se mezzo d’opera con portata potenziale)

Il sottoscritto, dichiarando di essere a conoscenza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conferma che le notizie sopra indicate sono vere.
Data

(firma)

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
In ottemperanza all’art.18 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità
strettamente connesse all’espletamento di tutte le attività istituzionali che derivano dalla presente istanza. Il trattamento di tali dati
verrà gestito direttamente dalla Provincia di Matera - in qualità di titolare - attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati verrà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste
da norme di legge o di regolamento.

L’interessato, che abbia conferito dati personali, può esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto D.Lgs. 196/03.
ESTREMI DELL’EVENTUALE STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA CHE PRESENTA LA PRATICA:
DENOMINAZIONE: ___________________________________________________________
INDIRIZZO:

________________________________________________________________

TEL. _______________, FAX ______________, E-MAIL______________________________
REFERENTE: _________________________________________________
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Documentazione da allegare:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente
certificato rilasciato C.C.I.A.A. con dicitura antimafia
documentazione attestante la disponibilità del veicolo e sue caratteristiche tecniche resa mediante copia non autenticata della carta di circolazione del veicolo o del certificato di proprietà
o della fattura di acquisto o del contratto di acquisto o del certificato di approvazione o estratto
cronologico.
fotocopia dichiarazione dei redditi e IVA
fotocopia atto costitutivo e statuto
fotocopie patenti autisti e libro matricola
fotocopie relative all’acquisto di attrezzature (escavatori, ruspe o pale meccaniche ed ogni altra
eventuale attrezzatura)
attestazione del versamento di:
- €. 30,00 (per autoveicoli con portata utile superiore ai 3.000 Kg. e per pratiche che vengono
esaminate in Commissione Consultiva)
- €. 20,00 (per autoveicoli con portata utile inferiore ai 3.000 Kg. e per pratiche che non vengano esaminate in Commissione Consultiva)
sul c.c.p. n. 12393757 intestato alla Provincia di Matera - Settore Trasporti - specificando la
causale (rilascio licenza di trasporto in conto proprio) e il nominativo della Ditta
marca da bollo da € 14,62 da applicare sulla licenza al momento del rilascio
Per attività specifiche, allegare inoltre:

AGRICOLTURA – visure catastali, contratti di fitto, fotocopia libretto U.M.A.
MOVIMENTO TERRA, LAVORAZIONI MECCANICO-AGRARIE PER C/TERZI: copie
carte di circolazione ed elenco macchine operatrici
COMMERCIO INGROSSO SABBIA, GHIAIA, MATERIALI INERTI: dichiarazione di concessione o proprietà di un deposito, cava…
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI: autorizzazione al recupero, allo smaltimento o alla trasformazione (centro di recupero, discarica, inceneritore ecc……)

