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tel.℡: 0577.241271 

fax. : 0577.241815 

: trasporti@provincia.siena.it 

www.provincia.siena.it 
/rete dei servizi/ trasporti 

/licenze trasporto in conto proprio 

 
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSIIEENNAA  

SSEETTTTOORREE    TTRRAASSPPOORRTTII 
U.O. Trasporto Privato 

Sportello aperto al pubblico 
Piazza Amendola 29 – Siena 

 
Martedì  9 – 12;  15 – 16 

Mercoledì e Venerdì  9 – 12 

 

Oggetto: Il “trasporto di cose in conto proprio” (Legge 6/6/1974 n. 298, artt. 31 e 32) è quello eseguito per esigenze 
proprie a condizione che: 1) per il richiedente il trasporto costituisca attività complementare a quella principale; 2) le merci 
appartengano (o siano prodotte o vendute o prese in comodato o in locazione o detenute per essere modificate o riparate 
o tenute in deposito o in custodia) al richiedente; 3) il veicolo sia di proprietà (o in usufrutto o acquistato con patto di 
riservato dominio o in leasing) dal richiedente; 4) l’addetto alla guida sia lo stesso richiedente (o dipendente, collaboratore 
familiare di impresa familiare, socio illimitatamente responsabile o amministratore di società o cooperativa). 

Esenzioni: Le disposizioni della L. 298/74 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico 
non superiore a 6 tonnellate (art. 83 c. 2 D.Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”); inoltre sono esenti i rimorchi, i 
semirimorchi ed i veicoli previsti dall'art. 30 della L. 298/74 (ad esempio gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in 
dotazione fissa alle forze armate, gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli 
altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose… ecc.). 

Commissione consultiva: Esprime un parere tecnico sulle istanze e si riunisce ogni due o tre settimane. 

MODULISTICA: 

Domanda per richiedere, con un unico modello, tutti i tipi di licenza (rilascio, passaggio da licenza 
“provvisoria”1 a “definitiva”, rilascio con sostituzione veicolo, ristampa)  

Allegati alla domanda: 

1) n. 2 marche da bollo del valore corrente di € 14,62 (una per la domanda e l’altra per la licenza) 

2) diritti di segreteria su C/C postale N° 10662534 a 3 sezioni intestato a: “Provincia di Siena – Sanzioni     
TPL e diritti D.lgs. 112/98”, causale: “richiesta licenza trasporto cose in conto proprio” per l’importo di:          
€ 50,00 per rilascio di nuova licenza, passaggio da licenza “provvisoria” a “definitiva”, ristampa licenza (causa 
smarrimento / furto / deterioramento della licenza, aggiornamento sede impresa o dati tecnici veicolo o classi di cose)  

3) fotocopia della prima pagina della domanda con spillati 1) e 2) 

4) documento di identità del richiedente in fotocopia 

5) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) tramite certificato in bollo o, in alternativa, modulo 
CCIAA contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 D.P.R. 445/2000 

6) modulo relazione tecnico-economica2 contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative alla     
situazione economica e tecnica dell’impresa, elenco veicoli già autorizzati ed elenco addetti alla guida 

7) fotocopia fronte-retro della patente2 dell’addetto alla guida del veicolo  

8) n. 10 circa fotocopie di fatture2 di acquisto (in entrata) e n. 10 circa fotocopie di fatture2 di vendita (in uscita)  

9) modulo antimafia2 (art. 10 della L. 575/1965 e s.m. e i.) contenente la dichiarazione sostitutiva di atto    
notorio (se persona diversa dal richiedente allegare fotocopia documento d’identità) o, in alternativa la    
“comunicazione assenza impedimenti di cui alla normativa antimafia” nel certificato di iscrizione alla CCIAA. 

 

                                                 
1 Viene assegnata la licenza “provvisoria” alle imprese di nuova costituzione che dovranno - entro 18 mesi - richiedere la licenza 
“definitiva” allegando nuovamente tutti i documenti e indicando nella relazione economica i dati della dichiarazione dei redditi. 
 
2 Questi allegati non vengono richiesti nei casi di ristampa per smarrimento/furto/deterioramento della licenza, aggiornamento sede impresa o 
dati tecnici veicolo o classi di cose oppure per “rilascio di nuova licenza con sostituzione veicolo” a condizione che il veicolo nuovo abbia la 
stessa classificazione e una portata utile non superiore a quella del veicolo sostituito.  
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10) documentazione tecnica3 del veicolo (carta di circolazione oppure - se veicolo non ancora immatricolato –       
attestato di conformità con allegata stampa dei dati tecnici compresi portata e telaio oppure – se veicolo sottoposto a       
visita e prova - certificato di approvazione) 
In alternativa al documento originale si può produrre una “copia conforme all’originale” seguendo queste modalità: 
- fare la fotocopia fronte-retro del documento;   

- riportare sulla fotocopia (dove si trova spazio) la dicitura: 

“il sottoscritto… nato il… a… in qualità di… dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che la copia del…(descrizione 
e identificazione del documento) è conforme all’originale.  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze di natura penale e amministrativa previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazione di falso e di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del 
provvedimento basato su dichiarazione non veritiera. …(luogo), …(data), …(firma)”. 

11) modulo disponibilità3 attestante la disponibilità del veicolo tramite proprietà, usufrutto (allegare anche       
copia autentica del contratto), patto di riservato dominio (allegare anche copia autentica del contratto) e leasing       
(allegare anche il modulo leasing sottoscritto dal locatore e fotocopia documento d’identità del sottoscrittore) 

Ulteriori allegati a seconda dei casi: 

12) licenza precedente per passaggio da “provvisoria”4 a “definitiva” o per ristampa di licenza non oggetto       
di furto o smarrimento 

13) denuncia in originale di smarrimento o furto  

14) titolo di soggiorno (in fotocopia con originale in visione allo sportello) se il richiedente ha la cittadinanza       
di un paese non appartenente alla Comunità Europea  

15) documentazione tecnica (vedi punto 10) e disponibilità del veicolo da sostituire (vedi punto 11) in caso di       
sostituzione veicolo 

16) fotocopie delle patenti di tutti gli autisti se l’impresa ha già altri veicoli con licenza  

17) delega scritta in carta semplice e fotocopia del documento di identità della persona eventualmente 
delegata se la domanda viene presentata allo sportello da una persona diversa dal richiedente. 

Attenzione alle norme della legge 8/8/1991 n. 264 che disciplinano l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 
di trasporto! (Se la presentazione della domanda o il ritiro della licenza non vengono effettuate a titolo gratuito si può 
incorrere nell’esercizio abusivo della professione). 

 

                                                 
3 Se la pratica è soggetta a commissione* questi allegati si possono anche presentare successivamente all’espressione del parere da 
parte della commissione; se la pratica è esente** da tale parere è obbligatorio presentare questi allegati insieme alla domanda. 
 
*  Sono soggette a parere della commissione tutte le pratiche relative a veicoli di portata utile superiore a 3.000 kg compresi i  

seguenti casi particolari: 

- rilascio di nuova licenza con sostituzione di veicolo di portata utile (già superiore a 3.000 kg) ed il veicolo nuovo ha una  
portata utile superiore a quella del veicolo sostituito; 

- ristampa di licenza rilasciata da più di 5 anni (relativa a veicolo di portata utile superiore a 3.000 kg). 
 
**  Pratiche esenti da parere della commissione: 

- tutte quelle relative a veicoli di portata utile uguale o inferiore a 3.000 kg; 
- in caso di rilascio di nuova licenza con sostituzione di veicolo di portata utile anche superiore a 3.000 kg a condizione che quello   

nuovo abbia la stessa classificazione e una portata utile non superiore a quella del veicolo sostituito; 
- le ristampe relative a veicoli di portata utile anche superiore a 3.000 kg per “smarrimento” o “furto” o “deterioramento licenza” e  

per “variazione portata utile veicolo” non aumentata rispetto a quella originaria; 
- le ristampe relative a veicoli di portata utile anche superiore a 3.000 kg per “variazione sede impresa” a condizione che la licenza da  

ristampare sia stata rilasciata da meno di 5 anni. 
 
4 Vedi nota 1 pagina 1. 


