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mod. 

CP 
Aggiornato al 10/02/09 

Domanda per ottenere la Licenza di trasporto 
di cose in CONTO PROPRIO 

 
 

 

Marca  

da 

 bollo 
 

  

Alla Provincia di Cremona 
C.so Vittorio Emanuele II, 17  

26100 Cremona 

QUADRO 1.A) - Dati anagrafici del titolare/legale rappresentante che presenta la domanda 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 

76 del testo unico, in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA: 

di essere nato a  ____________________________________________________ prov. (____) il ____/_____/_______ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

Residente in _________________________________________________________________________ Prov. (_______) 

CAP _________ Via  ______________________________________________________________________ N. ______ 

� in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea. 

(oppure se è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea): 

� regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e della legge n. 40 del 1998, con titolo 

di soggiorno rilasciato da ________________ n.__________ con scadenza  ______/_____/______________. 

 

QUADRO 1.B) - Dati dell’IMPRESA che chiede il rilascio della licenza 

In qualità di _______________________________ dell’impresa denominata ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

avente sede principale nel comune di _____________________________________________ Cap ________ 

Via_______________________________________________________________________ n. ___________. 

tel.:___________________  e-mail: __________________________________________________________. 
Avente le sedi secondarie in Italia e all’estero (se presenti): _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

� Iscritta al Registro delle Imprese presso la   C.C.I.A.A. di Cremona al 

N. Rea  ___________   data d’iscrizione        ___/____/_______ 

C.F./P. IVA _______________________ per l’esercizio dell’attività di (1) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________   

inizio attività in data ____/____/_______ codice attività  ________________ 
                                                                 (come da cod. istat Elenco Attività) 

precisa di avere le seguenti necessità di trasporto: ___________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con conseguente necessità di trasportare in conto proprio le seguenti cose o classi di cose:  
(obbligatoria anche la descrizione anche se abbreviata) 

 

Cod. Istat Descrizione Cod. Istat  Descrizione 

    

    

    

    

    

    

    

 

SPAZIO PER APPORRE IL 

 

 BOLLETTINO POSTALE  DI 

 

 VERSAMENTO DEI DIRITTI 

PER RITIRO DELLA LICENZA 

CONTO PROPRIO 

DATA_________________ 

 

FIRMA 

              ___________________ 
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QUADRO 1.C) - DICHIARA (2) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

� che il trasporto delle merci non costituisce attività prevalente rispetto alle attività economiche dell’impresa; 

� di non essere titolare di licenza per il trasporto in conto proprio; 

� di essere già titolare di licenza per il trasporto in conto proprio N.  CR  ________________________ 

del ____/_____/_______, posizione meccanografica  ___________ rilasciata ai sensi della Legge n. 298/74; 

� che le merci trasportate non sono classificate rifiuti; 

� che le merci trasportate sono classificate rifiuti e quindi di essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali al n.                   

________________ scad. ___________________; 

- che il proprio parco veicolare è composto dai seguenti veicoli già muniti di licenza (3): 

 

 Targa Categoria Fabbrica e tipo, carrozzeria Portata kg 
1     
2     
3     
4     
5     
N.B.: Indicare anche i Rimorchi ed i Semirimorchi. Se i veicoli sono più di 5 fare un elenco a parte completo di tutti i dati richiesti. 

CHIEDE 

QUADRO 2.A) 

ai sensi dell’art. 32 della legge n. 298/74 e successive modificazioni, il rilascio di una licenza per l’autotrasporto di cose 

in conto proprio per (vedi legenda causali) ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

da utilizzarsi sul seguente autoveicolo di cui si dichiara (2): 

� proprietario   

� usufruttuario   

� locatario con facoltà di acquisto (in tal caso specificare): 

data di stipulazione del contratto  ____/_____/_______ 

data di scadenza del contratto ____/_____/_______ 

società di leasing stipulante ________________________________________________________________________ 

che non è sottoposto a pignoramento o sequestro: 

che non è sottoposto a pignoramento o sequestro: 

Marca   __________________________________________________________________ 

Modello _____________________________________Categoria ____________________________________________ 

N. di targa ________________ N. di TELAIO ___________________________________________________________ 

Carrozzeria _______________________________________________________________________________________ 
(Se trattasi di trattore per semirimorchio o motrice per rimorchio indicare il veicolo che traina) 

avente PORTATA UTILE di kg _____________ 

� non superiore a 3000 kg. 

� superiore a 3000 kg. 

avente massa complessiva di kg  ______________________ massa rimorchiabile di kg _____________________ 
 

QUADRO 2.B) DICHIARA (4) inoltre che: 
 

• l’Impresa occupa dipendenti n°_________; 

• di cui: Operai n° _______ Autisti n° _________Impiegati n° __________Altri collaboratori n° __________; 

• dispone complessivamente di n° ___________Autisti con patente C o D/E (come da elenco allegato) 
       (nel conteggio considerare titolare, collaboratori famigliari, soci, dipendenti) 

• nell’Impresa svolgono attività lavorativa soci n° ____________ 

• è iscritta all’I.N.P.S. con posizione N: ______________________________________________________; 

• è iscritta all’I.N.A.I.L. con posizione N: ______________________________________________________; 

• l’Impresa svolge attività nei locali siti in ______________________________________________________; 

• dispone delle seguenti attrezzature e macchinari:    _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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QUADRO 2.B.1) - Dai documenti contabili dell'Impresa, quali fatture, registri IVA, libri degli stipendi e paghe del 

personale, ecc., relative all'entità dell’attività economica svolta nell'anno precedente risultano i seguenti i dati: 

 

volume d'affari Euro 

costi totali di esercizio Euro 

totale acquisti Euro 

totale vendite Euro 

costi relativi al trasporto effettuato in conto proprio Euro 

costi sostenuti per trasporti effettuati da terzi Euro 

costi di trasporto del veicolo oggetto della domanda (già sostenuti o previsti) Euro 

Importo delle merci importate Euro 

Importo delle merci esportate Euro 

altri dati contabili utili a giustificare la richiesta: ……………………………………………… Euro 
(rif. normativo art. 8 del D.P.R. 16.9.77, n. 783) 

QUADRO 2.C) - Dichiara che l'impresa suddetta è iscritta nei ruoli delle imposte sul reddito presso l'Ufficio Imposte di . 

___________________________.per l'attività di. __________________________________________________ 
 

dichiara: 

QUADRO 3) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla semplificazione dei procedimenti relativi alle 

comunicazioni antimafia (art. 46 DPR N. 445/2000 – vedi nota 5) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 

• nei propri confronti sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia” 

 

� NO 

 

� SI 

 
dichiara: 

QUADRO 4) – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR N. 445/2000) 
(solo per le società) 

che la composizione societaria/del consiglio di amministrazione è la seguente: 

Qualità o Carica Cognome e Nome Codice fiscale 

   

   

   

   

dichiara: 

QUADRO 5) – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR N. 445/2000) 

che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata 

ALLEGATI (da barrare) 

1 N°………. modelli AM per la semplificazione dei procedimenti relativi alle comunicazioni antimafia (vedi nota 5); 

1 fotocopia della carta di circolazione/dei documenti tecnici del veicolo (certificato di conformità e/o certificato di 

approvazione) per il quale si richiede la licenza (nel caso si tratti di un trattore anche del semirimorchio trainato); 

1 fotocopia (fronte-retro) di un documento d'identità non scaduto del richiedente se chi presenta/ritira la pratica è persona 

differente dal richiedente stesso; 

1 N°………. attestazione di versamento di € 54,62 sul C/C postale n. 284265 intestato alla Provincia di Cremona con causale 

"Trasporto privato: licenza conto proprio e imposta di bollo”; 

1 fotocopia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi ; 

1 mod. Autisti  (nel caso che lo stesso non sia il titolare); 

1 licenza precedente in originale; 

1 altri allegati (da specificare): ____________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
� a fornire alla Provincia i dati di carattere statistico, in base a richieste determinate di volta in volta o periodicamente, anche mediante 

compilazione di appositi moduli all’uopo predisposti. 

Il sottoscritto 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 del 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. 

 
   
                 (LUOGO E DATA)                                                 (FIRMA) 
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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 in possesso sono finalizzati all’espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente 

rapporto contrattuale. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Provincia di Cremona, in qualità di titolare, attraverso l’utilizzo di applicativi 

informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati viene 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. 

NOTE: 

(1) indicare l’attività economica (commercio, edilizia, ecc.) per la quale è necessario l’uso del veicolo munito di licenza conto proprio; 

(2) selezionare il caso che ricorre; 

(3) il parco veicolare deve essere sempre dichiarato; 

(4) dichiarazione obbligatoria per i veicoli con portata utile superiore a 3000 Kg.  

(5) Oltre al titolare/legale rappresentante devono dimostrare tale requisito: - tutti i soci nelle società in nome collettivo; - tutti i soci accomandatari 

nelle società in accomandita semplice; - tutti i componenti il consiglio di amministrazione per le S.r.l., S.p.a e Coop. Tutti i soggetti in precedenza 

citati, presenti presso l’impresa, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla semplificazione dei procedimenti relativi alle 

comunicazioni antimafia mediante la compilazione del modello AM. E’ fatta salva la presentazione spontanea di documentazione idonea ai fini 

della dimostrazione del requisito. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, il legale rappresentante può dichiarare la sussistenza di tale 

requisito in capo ai soggetti tenuti alla dimostrazione, utilizzando il modello AM-TUTTI. In tale modello il dichiarante assumerà la piena ed 

esclusiva responsabilità dei fatti e stati dichiarati pur relativi a soggetti terzi. 

LEGENDA CAUSALI 

� Rilascio prima licenza; 

� Rilascio licenza definitiva a fronte di licenza provvisoria con scadenza il ................................... ; 

� Incremento parco veicolare; 

� Sostituzione di veicolo pari classe stessa carrozzeria (dati precedente veicolo: targa ..................., portata di kg ...........…e peso complessivo di 

kg …………………); 

� Sostituzione di veicolo classe superiore stessa carrozzeria targato ....................... con portata utile di kg ..................... e peso complessivo a 

pieno carico di kg …………………….; 

� Aggiornamento per variazione/trasformazione ragione sociale. 

� Aggiornamento per variazione ragione sociale; 

� Aggiornamento per cambio caratteristiche tecniche; 

� Reimmatricolazione veicolo per (indicare il motivo) ……………………………………………….; 

� Distruzione o smarrimento licenza; 

� Altri motivi (indicare il motivo): …………………………………………………………  . 

AVVERTENZA: Nella domanda dovranno essere sempre indicati i pesi del veicolo e la carrozzeria. 

Per informazioni: tel.: 0372/406540 - fax: 0372/406533 - www.provincia.cremona.it/servizi/trasporti 

email: trasportoprivato@provincia.cremona.it - Le domande vanno presentate presso i seguenti uffici o spedite per posta. 

U.R.P. Indirizzo Telefono Orari di apertura 

Cremona 
C.so Vittorio Emanuele II, 17 

26100 Cremona 
0372/406233 

Da lunedì a venerdì: 9.00 – 12.15 / 14.45 – 16.45 

il mercoledì: 9.00 – 16.45, il sabato: 9.00 – 12.00 

Cremona 
Via Dante, 134 

26100 Cremona 
0372/406666 

Da lunedì a venerdì: 9.00 – 12.15 / 14.45 – 16.45 

 

Crema 
Via Matteotti, 39  

26013 Crema (CR) 
0373/899822 

Da lunedì a venerdì: 9.00 – 12.00 

Il martedì: 9.00 – 12.00 / 14.45 – 16.45 

Casalmaggiore 
Via Cairoli, 12 

26041 Casalmaggiore (CR) 
0375/201662 

Il lunedì: 9.00 – 12.00 / 14.45 – 16.45 

Da martedì a venerdì: 9.00 – 12.00 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’EVENTUALE DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

 

DELEGA A PRIVATI (diversi da studi di consulenza) 

Il sottoscritto/a.............................................................. nella 

sua qualità di ................................................................ della 
Impresa ……............................................……….............…. 

delega il Sig. ...............................….......................................... 

nato il ..................................... in ……......................................., 

a presentare in sua vece la presente domanda. 

 

Data: ………………..            Firma …………………………….. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA dell’eventuale 

 STUDIO DI CONSULENZA 

Telefono: ……………………………. 

Indirizzo: ………………………………………………... 

  

 

 

 

 

 


