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PROGRESSIVO PRATICA 

(

CODICE AGENZIA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Io sottoscritto/a   __________________________________________________________________ 

Nato  a  ___________________________________________ il  ____________________________ 

residente a _____________________________________ C.a.p. ____________ località__________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ n. _______________  

Telefono __________________________ 

in qualità di :   □□  TITOLARE o  □□  AMMINISTRATORE o □□  LEGALE RAPPRESENTANTE ---- 

della Ditta denominata _____________________________________________________________ 

con sede in  ___________________________________________________ Cap. ______________ 

Via/Piazza______________________________________________________ n. _______________ 

Codice fiscale o Partita I.V.A. ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO ENTRATA 

 

MARCA DA BOLLO 

 

AUTOTRASPORTATORI DI COSE IN CONTO PROPRIO 
MODELLO PRESENTAZIONE ISTANZE 

(Art. 32 Legge 298/74 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. n° 783/77, Legge 132/86) 
 

C/C postale n° 40867210 intestato a: Provincia di Brescia - Servizio Motorizzazione Civile - 
Funzioni Trasferite da ex M.C.T.C. - Diritti – Piazza Tebaldo Brusato 20 – Brescia – CAUSALE: 

Licenza Conto Proprio 
 

TIMBRO  PROTOCOLLO (spazio riservato all’ufficio) Riassunto pratica (spazio riservato all’ufficio) 
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AL FINE DI (barrare le caselle prescelte) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE (barrare sempre le caselle prescelte) 
 

Il rilascio di una licenza per svolgere l’attività di trasporto di merci in conto proprio, cioè 
complementare o accessoria all’attività principale, ai sensi dell’art. n° 32 della Legge 06/06/1974 
n° 298; tale licenza è  richiesta per il sotto indicato:    
 

□□  AUTOCARRO                □□  TRATTORE STRADALE_ _ 

 
 
Qualora siano noti i dati relativi al veicolo compilare anche i punti sottostanti: 

□□  Marca e Tipo  __________________________________________________________________  

□□ Telaio ________________________________________________________________________ 

□□ Targa ________________________________________________________________________  

□□  Portata utile: Kg ________________________________________________________________  

□□  Massa complessiva ______________________________________________________________ 

□□  Carrozzeria ____________________________________________________________________ 

  
Se trattasi di trattore stradale compilare anche i punti sottostanti: 

□□  Marca e Tipo semirimorchio: ______________________________________________________ 

□□  Massa rimorchiabile: Kg __________________________________________________________  

□□  Carrozzeria ____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

□□  ACQUISTARE il primo veicolo                                        □□  INCREMENTARE il parco veicolare    

□□  TRASFORMARE la Licenza           □□  SOSTITUIRE il veicolo precedente 

  

□□  VARIARE:  □□  Portata Utile     □□  Attività Prevalente           □□  Cose Classi di Cose     

                         □□  Sede                    □□  Denominazione                 □□  Ragione sociale 

  

□□  Ottenere DUPLICATO di Licenza per:         □□  Smarrimento   □□  Deterioramento  
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PER QUANTO SOPRA RICHIESTO DICHIARA: 
Che il trasporto delle merci non costituisce attività prevalente rispetto alle attività economiche 

dell’impresa 

  

□□  Di essere in POSSESSO di licenza in conto proprio: 

       

Con posizione meccanografica: ___________________. 
        

□□  Di svolgere la seguente ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE, codice: _____________________ 

XXXXXX 

□□  Di dover TRASPORTARE LE SEGUENTI COSE O CLASSI DI COSE, codici:  

       /______ /______ / ______ /______ /______ /______ /______ /______ / 

      /______ /______ / ______ /______ /______ /______ /______ /______ / 

     /______ /______ / ______ /______ /______ /______ /______ /______ /  
  

□□  Di voler  SOSTITUIRE  il  VEICOLO PRECEDENTE con Targa: ______________________________ 

(allegare originale licenza da sostituire) 
 

□□  Di VARIARE i codici di attività e/o cose e classi di cose trasportate  
  

□□  Di VARIARE la Sede o la Denominazione dell’Azienda  
  

□□  Di TRASFORMARE la licenza n°  _____________  / _____________  da PROVVISORIA in             

DEFINITIVA (allegare originale licenza da sostituire) 
 

□□  Di stampare il DUPLICATO della licenza n° _____________  / _____________  a causa di: 

      1. □□  Smarrimento                                                                       □□  Licenza 

      2. □□  Furto                                                         di                                          □□  Targhe   

      3. □□  Deterioramento                                                                               □□  Carta di circolazione 

                                                            
 
Il Sottoscritto ________________________________________________ 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati e le indicazioni contenute nella presente domanda, sono 
completi e corrispondenti alla realtà e che il veicolo oggetto della presente richiesta è nella propria disponibilità. Il 
sottoscritto e’ consapevole che questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

28 dicembre 2000, n.445 (testo unico sulla documentazione amministrativa). E’ consapevole inoltre delle sanzioni 

penali ed amministrative previste dall’art. 76 del testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità’ negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la 

propria responsabilità’ ed è consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti per legge. Il sottoscritto 

dichiara di essere consapevole che l’ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (D. Lgs 30/06/03 n. 196 art. 

13). 

SI NO 
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DICHIARA INOLTRE (barrare sempre le caselle) 

□□ Di non avere in corso procedimenti penali in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna                                                                                       

che comporti l’interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 

□□  Di non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e/o fallimentari 

□□ Di assumersi l’obbligo di fornire all’Amministrazione Provinciale di Brescia informazioni e dati di 

carattere statistico in base alle richieste fornite di volta in volta o periodicamente, anche               mediante 

compilazione di appositi moduli 

 

Inoltre dichiara: 

□□  Di prendere atto del D. Lgs 30/06/03 n. 196 e di autorizzare l’Amministrazione Provinciale di Brescia al 

Trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato dalle misure idonee a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione. 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per effetti dell’art. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000. 

 
 
Brescia  il _______________                                                                                         FIRMA 

 

 

___________________________ 

 
ALLEGATI: 

�  Modello 1: Dichiarazione antimafia 

�  Modello 2: Dichiarazione di possesso veicolo 

�  Modello 3: Dichiarazione entità economica  

�  Modello 4: Elenco veicoli/autisti 

�  Modello 5: Elenco attrezzature (per impresa edile) 

�  Fatture ultimi tre mesi (acquisti e vendite) 

 

Parte riservata all’ufficio (non scrivere) 


