
TIMBRO STUDIO 
DI CONSULENZA

Alla PROVINCIA DI PADOVA
Settore Attività Produttive e Trasporti 
Ufficio Trasporto Merci

DOMANDA RILASCIO LICENZA PER IL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..…….., 

nato/a a ……………………………………………………….Prov…………. il ……………………….......….. 

e residente nel Comune di …………………..……………………………………………… Prov.…………..… 

in Via …………….……………………………………………………………………………….………………

In qualità di: □ Titolare □ legale rappresentante 

dell’ impresa denominata

Indirizzo  (via, n. civico)

CAP, località

Codice fiscale/P. IVA

Iscritta all’elenco Nazionale TCCP □ SI    con n° PD/_________________/__
□ NO

CHIEDO una licenza per il trasporto merci in conto proprio per
□  Nuova licenza

□  Rilascio di licenza definitiva
□  Ristampa per variazione dati tecnici 
□  Ristampa per variazione dati anagrafici 
□  Ristampa  per variazione attività
□  Ristampa per variazione delle cose trasportate
□  Ristampa  per riscatto leasing

Allegare fotocopia licenza da ristampare, e successivamente  
al ritrito della nuova autorizzazione consegnare originale.

□  Ristampa a seguito di smarrimento
□  Ristampa a seguito di furto;
□  Rilascio per sostituzione del veicolo (allegare originale licenza del mezzo da sostituire)
□  Altro ………………………………………………………………………..………
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 
445/2000, articoli 46, 47, 75 e 76,  dichiaro:

DATI TECNICI del veicolo per cui viene richiesta la licenza
Telaio

Modello (Fabbrica/tipo)

Carrozzeria (descrizione)

Portata utile 

Massa rimorchiabile  
(solo per cabinato con ralla)
Mezzo d’opera  SI’             NO

Informativa: i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati dalla Provincia di Padova per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali previste dalla L. 298/1974, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati 
personali (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196)
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Dichiaro inoltre che il veicolo è in disponibilità esclusiva dell’impresa, che ne è 
  proprietaria  Locataria – scadenza leasing    

ATTIVITA’
Codifica attività economica
Codici cose trasportate
(per  trasportare  rifiuti,  anche  propri,  
l’impresa  deve  essere  iscritta  all’Albo  
Nazionale Gestori Ambientali)

Dichiaro inoltre 

□ che l’impresa a tutt’oggi non ha in disponibilità veicoli con licenza in conto proprio
□  che l’impresa ha già in disponibilità veicoli con licenza in conto proprio (elenco allegato)
□  che il  trasporto non costituisce attività economicamente prevalente e rappresenta solo un’attività complementare o  
accessoria nel quadro dell’attività principale
□  che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (nel caso di trasporto rifiuti, anche propri)

Io sottoscritto delego alla presentazione della domanda e al ritiro della licenza lo studio di consulenza sopra indicato e chiedo anche che 
le comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate, con effetto di notifica, anche mediante e-mail o fax al citato 
studio di consulenza.

Luogo e data Firma per esteso 
________________ ____________________________________

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, 
articoli 46, 47, 75 e 76,  dichiaro inoltre:

Per sostituzioni - DATI DEL VEICOLO DA SOSTITUIRE 
Telaio

Modello (Fabbrica/tipo)

Carrozzeria (descrizione)

Portata utile o Massa 
rimorchiabile (solo per cabinato 
con ralla)
Mezzo d’opera  SI’    NO

Allego:
□  copia della fattura di vendita o del certificato di demolizione (per sostituzioni)
□  se ristampa: licenza originale
□  copia di un documento d’identità valido dei dichiarante
□  attestazione versamento € 82,00 sul c.c.p. n. 11743358 intestato a Provincia di Padova – Settore Attività  
Produttive e Trasporti 

Come previsto del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro altresì che le copie allegate si cui sopra sono conformi 
all’originale.

Luogo e data Firma per esteso
________________ ____________________________________

Informativa: i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati dalla Provincia di Padova per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali previste dalla L. 298/1974, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati 
personali (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196)
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ULTERIORI DICHIARAZIONI ai sensi del DPR 445/2000 
SOLO NEL CASO L’ISTANZA RIGUARDI VEICOLI CON PORTATA SUPERIORE AI 30 Q.LI

Il sottoscritto dichiara inoltre:

1) le esigenze che giustificano l’impiego del veicolo, del tipo e della portata indicati, strettamente 
connesse al ciclo produttivo dell’impresa così come di seguito descritto:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2) dettaglio dipendenti:

impiegati n. _______ operai n. ________ autisti n. _______ collaboratori familiari n. ____________

posizione INPS ________________________________________

Posizione INAIL _______________________________________

3) dall’  ultimo  bilancio  redatto,  e  dalla  dichiarazione  dei  redditi  e  dichiarazione  IVA  trasmesse  

all’Agenzia delle entrate, per i redditi prodotti nell’anno ___________ i seguenti dati:

art. 2425 Codice Civile – “Contenuto del conto economico”

volume d’affari (ricavi delle vendite e delle prestazioni ecc.) €
costi della produzione  (costi  per materie prime sussidiarie, di consumo e merci; per 

servizi; per godimento beni di terzi; per il personale; ammortamenti e svalutazione, variazioni  

delle rimanenze, accantonamenti per rischi, oneri diversi di gestione ecc,) 
€

spese gestione veicoli trasporto c/proprio (fanno parte dei costi della produzione) €
spese trasporti eseguiti da terzi (fanno parte dei costi della produzione) €

4) Che i seguenti dipendenti/soci/titolare/collaboratore familiare sono in possesso di patente idonea alla  

guida dei veicoli adibiti al conto proprio:

Cognome e nome nato il a tipo patente patente numero rilasciata da inquadramento

4) Elenco dei veicoli in disponibilità, escluso quello richiesto, muniti di licenze in conto proprio (indicare 

A per autocarri e T per trattori stradali)

Informativa: i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati dalla Provincia di Padova per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali previste dalla L. 298/1974, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati 
personali (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196)
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tipo telaio targa Portata utile o massa rimorchiabile

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

         Luogo e data Firma per esteso
________________ ____________________________________

Informativa: i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati dalla Provincia di Padova per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali previste dalla L. 298/1974, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati 
personali (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196)
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