ALLA
PROVINCIA DI SIENA
SETTORE TRASPORTI
U.O. Trasporto Privato
Piazza Amendola 29
53100 – Siena (SI)

apporre una
marca da bollo
del valore corrente
(euro 14,62)

codice agenzia: _ _ _ _ 

 _ _        ______         ___


Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a  il ______/______/_______
a ______________________________________________ (______) di nazionalità _____________________  
residente a ________________________________ (____) in via/località _____________________________ 
n° ______ C.A.P. ___________ in qualità di:  __ titolare della ditta individuale omonima    oppure
__ legale rappresentante della società: “_______________________________________________________
______________________________________ “ con sede a _________________________________ (____)
in via/località ________________________________________________  n° _______ C.A.P. ____________ iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____________ con codice fiscale/partita IVA __________________________
esercente l'attività di _______________________________________________________________________ 
con codice di attività economica  /_____/ e dovendo trasportare le seguenti classi di cose: (vedi codifiche)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____

CHIEDE ai sensi dell'articolo 32 della Legge 6/6/1974 n. 298

__ il rilascio   __ la definitiva   __ la ristampa per: __________________________________
di licenza al trasporto di cose in conto proprio da effettuarsi con il seguente vveicolo :

classificato:   _ autocarro per trasporto di cose  __ autoveicolo per trasporto specifico  __ trattore per semirimorchi
              ____ mezzo d’opera con portata potenziale Kg__________ e massa compl. potenziale Kg__________
carrozzeria: ____________________________________________ fabbrica e tipo: ______________________________
portata utile Kg___________ [massa rimorchiabile se trattore per semir.] massa complessiva Kg____________
targa: ____________________  telaio: ____________________________________________

__ in sostituzione del veicolo avente portata utile o massa rimorchiabile o portata potenziale Kg___________
      targato: ____________________ avente la stessa tipologia di quello nuovo per il quale si sta richiedendo la licenza. 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di avere in disponibilità:
n° __ addetti alla guida e n° veicoli: __ già muniti di licenza - n° elenco c/proprio: SI ____________/__
Il/la sottoscritto/a ALLEGA la documentazione descritta nella pagina seguente.
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR  445/2000.
I dati contenuti nella presente sono raccolti secondo le disposizioni previste  dal   D.Lgs. 30/06/2003, n° 196;   il loro trattamento è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 6/6/1974, n° 298 e successive modifiche ed integrazioni.


___________________, lì ____/_____/_______   Il/la  RICHIEDENTE: _____________________

R I S E R V A T O    A L L ‘  U F F I C I O

















Per presa visione:

Per ricevuta:
 ALLEGATI :


spazio
riservato
all’ufficio

quantità
In originale
In copia


ALLEGATI




1



MARCHE DA BOLLO
Valore corrente: € 14,62

2



DIRITTI DI SEGRETERIA
Attestazione versamento € ……….

3



COPIA DOMANDA


4



DOCUMENTO IDENTITA'
Sig…………………………………………………….

5



TITOLO DI SOGGIORNO
Sig…………………………………………………….

6



ISCRIZIONE IN C.C.I.A.A.
(CAMERA DI COMMERCIO)
__ Certificato in bollo
__ Autocertificazione tramite modulo CCIAA

7



RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA


8



PATENTI ADDETTI ALLA GUIDA
Sig…………………………………………………….

9



FATTURE ACQUISTO


10



FATTURE VENDITA


11



DELEGA
Agenzia di consulenza n. ……………..

12



DOC. IDENTITA' DELEGATO
Sig…………………………………………………….

13



DOCUMENTAZIONE TECNICA 
VEICOLO
__ Carta di circolazione __ Conformità
__ Certificato approvazione

14



DISPONIBILITA' VEICOLO
Tramite modulo corrispondente

15



ANTIMAFIA
__ Nel certificato in bollo C.C.I.A.A.
__ Tramite modulo corrispondente

16



LICENZA PRECEDENTE
(in caso di ristampa o rilascio definitiva)

17



DOCUMENTAZIONE TECNICA 
VEICOLO DA SOSTITUIRE
__ Carta di circolazione __ Conformità
__ Certificato approvazione

18



DISPONIBILITA' VEICOLO 
DA SOSTITUIRE
Tramite modulo corrispondente


IL/LA  RICHIEDENTE:

___________________, lì ____/_____/_______   	_____________________________

