BOLLO

Euro
14,62
ALLA PROVINCIA
DI BIELLA - SERVIZIO TRASPORTI
VIA Q. SELLA, 12
13900 – BIELLA
ATTENZIONE:
Questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa-. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni
Penali e Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di Dichiarazioni false, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati
sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti
dall'art. 71 del Testo Unico.

Il sottoscritto

___________________________________________________

(cognome e nome)
nato a _____________________________ (prov. _________) il __________________
residente in ___________________________________________ (prov. ___________)
Via __________________________________________ n. __________, in qualità di (1)
______________________________________________________________________
della (2) ________________________________________________________________
con sede in ____________________________ (prov.) _______ Via _______________
_______________________________ n. __________
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___
________________ dal ____________ al n. ______________ P.IVA ______________

esercente l’attività di _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(Codice n. ______________ )
 che l’Impresa non è iscritta all’elenco nazionale degli autotrasportatori in c/proprio

 che l’Impresa è iscritta all’elenco nazionale degli autotrasportatori in c/proprio con

posizione meccanografica d’archivio ____________/______________
considerata la necessità di dover trasportare le seguenti cose o classi di cose:
______________________________________________________________________
(Codice n. ________________)
CHIEDE
 il rilascio, ai sensi dell’art. 32 e ss. della legge 6 giugno 1974 n. 298 della LICENZA
DEFINITIVA/PROVVISORIA DI AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO
 la sostituzione della precedente licenza per trasporto in conto proprio per:
(barrare la casella corrispondente)
❏ sostituzione veicolo
❏ scadenza della licenza provvisoria
❏ variazione dati tecnici
❏ variazione attività
❏ variazione cose trasportate
❏ variazione residenza o sede
❏ variazione ragione sociale
❏ altro __________________________________________
per il seguente veicolo o veicoli:
TARGA

TELAIO

Port.Utile/
Massa rim.

CARROZZERIA

Biella, lì __________________
FIRMA (3)
_________________________
All.ti:

−
−
−
−
−
−

autocertificazione antimafia
Fotocopia carta di circolazione del mezzo per il quale si richiede la licenza c/proprio.
Certificato di collaudo (in caso di prima immatricolazione)
n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 per ogni licenza
Dichiarazioni rese ai sensi art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Versamento di Euro 10,33 sul bollettino di c/c postale n. 13792130 intestato a Provincia di
Biella – Servizio Tesoreria Via Carso 15/a – Biella – causale rilascio licenza autotrasporto
c/proprio

Spazio riservato all’Ufficio ricevente
Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che il/la dichiarante Sig./Sig.ra
...........................................................................................................................
identificato/a a mezzo di .....................................................................................................
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, ha reso e sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione.
......................................................
(luogo e data)

Il Funzionario
...........................................................
(qualifica)
..........................................................
(cognome e nome)

...........................................................
(firma per esteso)

(1)
Indicare se titolare di ditta individuale, amministratore di società, socio di una
società di persone
(1) Indicare la denominazione della ditta individuale, della società, specificandone il tipo,
della persona giuridica, dell’ente non muniti di personalità giuridica
(2) Se il dichiarante non firma davanti al funzionario addetto dell’Amministrazione
Provinciale, deve allegare fotocopia di un documento di identità.

Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
per il rilascio della licenza di autotrasporto di merci in conto proprio

Il sottoscritto

___________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _____________________________ (prov. _________) il __________________
residente in ______________________ (prov. ____) Via ________________________
n. ____, in qualità di ________________________ della ditta ____________________
_________con sede in ____________________________ (prov.) _______ Via ______
_______________________________ n. __________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000.

dichiara ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000
1. che alla data della presente dichiarazione la suddetta ditta ha in disponibilità i seguenti
veicoli muniti di licenza in conto proprio:
marca/tipo

targa

anno

p.c. kg

portata kg

2. che la stessa ditta è
Proprietaria

Locataria

Usufruttuaria

del veicolo/dei veicoli:
marca/tipo

targa

anno

p.c. kg

portata kg

per il quale/i quali si richiede il rilascio della licenza
3. che il personale conducente è il seguente:
cognome e nome

qualifica

categ.paten n. posiz. INPS
te

altresì dichiara ai sensi art. 46 del DPR 445/2000
 che nell’attività dell’impresa il trasporto non costituisce attività economica prevalente e

rappresenta solo un’attività complementare o accessoria;
 che ha/non ha sostenuto, per trasporti fatti eseguire da imprese che esercitano

l’autotrasporto di cose per conto terzi, spese globali per L. __________________
 che ha/non ha effettuato nell’anno ________ importazioni per un valore pari al __% del

totale degli acquisti
 che ha/non ha effettuato nell’anno ________ esportazioni pari al ________ % del volume

d’affari
 di aver

presentato la dichiarazione finanziaria derivante dalla propria attività di
____________________________________ per l’anno _____________
oppure
di non essere nella possibilità di presentare la documentazione inerente l’attività di
___________________________________ in quanto la stessa è effettivamente iniziata il
____________. Chiede pertanto ai sensi dell’art. 32 comma 8 legge 298/74, il rilascio di
licenza provvisoria impegnandosi a presentare i documenti previsti alla scadenza.

INFORMATIVA AI SENSI Del D.Lgs. 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati della Provincia di Biella – Settore Pianificazione Territoriale, Servizio Trasporti, Via Q. Sella n. 12,
13900 Biella, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali). Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed e' finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
previste dalla legge n. 298/74 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per
via telematica, per le stesse finalita' di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del
trattamento dei dati e' LA PROVINCIA DI BIELLA, a cui l'interessato puo' sempre rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003

Luogo e data _____________________
Firma
__________________________

