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ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 
SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 
VIA MILANO 13 
25126  BRESCIA (BS) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________ il ___________________, 

C.F. ___________________________________________________________________ 

residente a ____________________________ Via _________________________ n. ___  

in qualità di __________________________________ della Società/impresa individuale 

denominata “____________________________________________________________” 

con sede legale a _________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

P.IVA __________________________________________________________________ 

telefono_____________________________ cellulare ____________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione 

dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991, precisando che: (contrassegnare 

l’ipotesi di interesse) 

(   ) si intende avviare una nuova attività, da svolgersi da parte dell’impresa denominata 

“_______________________________________”, presso i locali ubicati in comune di 

__________________________(BS),  Via ______________________________ n. ____, 

precisando che la composizione della società è la seguente: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

(   ) si intende esercitare, a seguito di trasferimento d’azienda, l’attività già svolta dalla 

ditta denominata “___________________________________” presso i locali ubicati in 

comune di ______________________(BS), Via ______________________ n. ______, 

precisando che la composizione della società subentrante è la seguente: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 



(   ) si intende aprire un ulteriore studio di consulenza, presso i locali siti in comune di 

_____________________________ (BS), Via _________________________, n. ____  

che viene denominato “__________________________________________________” , 

ed al quale viene preposto il/la sig./a _________________________________________, 

nato/a a ____________________________ ( ______________  ) , il ________________.    
 
(  ) l’autorizzazione è chiesta a seguito della seguente variazione sostanziale, 
determinante il venir meno della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
 
Si allega (contrassegnare le caselle corrispondenti agli allegati di interesse): 
 
q  copia carta d’identità o altro documento d’identità personale, in corso di validità; 
q  attestato idoneità professionale; 
q  copia atto costitutivo (in caso di società); 
q  copia atto di trasferimento dell’azienda; 
q  dichiarazione sostitutiva requisiti; 
q  autocertificazione antimafia; 
q  procura institoria registrata;  
q  attestazione capacità finanziaria;  
q  certificato agibilità/dichiarazione conformità locali;  
q  copia contratto di locazione/atto di proprietà; 
q  planimetria dei locali in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato con indicazioni delle  

misure interne, della superficie e della destinazione d’uso di ogni locale ed Estratto di 
Mappa; 

q  domanda pass;  
q  attestazione di avvenuto versamento di € 25.82 su c.c.p. n. 11360252 intestato a 

sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia con causale Legge 8.8.1991 n. 264 
contributo “una tantum” capitolo 2454/1 dello stato di previsione delle entrate del 
Ministero del Tesoro; 

q  attestazione di avvenuto versamento di € 120.00 su c.c.p. n. 40867210 intestato a 
Provincia di Brescia – Settore Pianificazione Territoriale – Via Milano 13 - Brescia 
causale “Apertura nuovo studio di consulenza”; 

q  una marca da bollo di valore corrente da apporre sull’autorizzazione. 
 
 
 
Luogo e data _____________                                                                  
                                                                                                   ______________________    

                                                                                                FIRMA leggibile 
 


