
Mod. C.P. 1/18 
PROVINCIA di GROSSETO SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI  ELENCO AUTOTRASPORTATORI DI COSE IN CONTO PROPRIO MODELLO PRESENTAZIONE ISTANZE ((AArrtt..  3322  LLeeggggee  229988//7744    ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  DD..PP..RR..  nn°°  778833//7777,,  LLeeggggee  113322//8866)) (Imposta di bollo assolta mediante versamento ai sensi art. 7 della legge 18/10/1978, n° 625)  Alla Provincia di Grosseto Area Viabilità e Trasporti Servizio Mobilità e Trasporti P.zza Martiri d'Istia, 1 58100 GROSSETO  Io sottoscritto/a____________________________________________________ nat ___ il ______________ a ___________________________________residente a ___________________________ C.a.p. _________ loc. ____________________ Via/Piazza ______________________________________________  n. _____  Tel. __________________________ P.E.C. __________________________ in qualità di :   TITOLARE         o AMMINISTRATORE         o LEGALE RAPPRESENTANTE  ----    della Ditta _________________________________________________________________________________________ Sede  ________________________  C.a.p. _______  Via ________________________________________  n. _____  Codice fiscale o Partita I.V.A. ______________________________________________________________ AL FINE DI (barrare le caselle prescelte)  

 ACQUISTARE   SOSTITUIRE   TRASFORMARE  IL / LA  VARIARE  DUPLICARE 
 VEICOLO  LICENZA  CHIEDE (barrare sempre le caselle prescelte) Il rilascio di licenza per svolgere l’attività di trasporto di merci in conto proprio, ai sensi dell’art. n° 32 della Legge 06/06/1974  n° 298;  per il sotto indicato:    AUTOCARRO _  _o- TRATTORE STRADALE _  _ 

 DA  ACQUISTARE  GIA’ ACQUISTATO   IN PROPRIETA’  IN LOCAZIONE 
 Marca/Tipo: ______________________  Telaio_____________________________ 
 Port. utile: Kg _________  Allestimento____________________________________ PER QUANTO SOPRA RICHIESTO SI DICHIARA QUANTO CHE SEGUE: 
 ISCRITTO all’Elenco C/P:  SI     NO.  ATTIVITÀ PREVALENTE:       XXX_XXX   
 CLASSI DI COSE                       
SOSTITUIRE veicolo Targato: _______________ VARIARE: ATTIVITA’:__________ 
CLASSI DI COSE: ____ /____/ ____/ ____/ ____/ ____/ ____/____/ 
SEDE/DENOM.: ________________________________________ 
 TRASFORMARE la licenza n° ___________ / __________ da PROVVISORIA in DEFINITIVA 
 Di stampare il  DUPLICATO della licenza n° _____________ / _______________   



Mod. C.P. 1/18 
PROVINCIA di GROSSETO SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI  INOLTRE DICHIARA (ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445)(barrare le caselle prescelte)   

  Iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________ Data  ________ 
  Attività esercitata: ________________________________________________________ 
  Di essere titolare della  licenza GR/________________/___  
  N° ______ dipendenti assunti in qualità di AUTISTI REGOLARMENTE INQUADRATI   
 Di avere presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno: _____________  
  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 Grosseto informazioni e dati di carattere statistico in base alle richieste fornite di volta in volta o periodicamente, anche mediante compilazione di appositi moduli   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 28/12/2000      Grosseto lì, ______________________ FIRMA   _______________________________   
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 30/06/2013 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal DGPR (Reg. UE 2016/679)  l’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 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.     Grosseto lì, ______________________ FIRMA   _______________________________  
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PROVINCIA di GROSSETO SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI  DELEGA A TERZI ****DA COMPILARE SEMPRE****  (Barrare le caselle interessate)  Il sottoscritto _________________________________________________________________________ in qualità di __________________________________________________________________________ dell’Impresa/Ditta _____________________________________________________________________ DELEGA 

 Studio di Consulenza  Incaricato della Ditta richiedente 
 Sig. ________________________________________________________ nato il ____/____/_______ a ________________________________________________________________________________ 
 dello Studio di Consulenza ___________________________________________________________  A presentare l’istanza in oggetto in sua vece.  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 30/06/2013 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal DGPR (Reg. UE 2016/679)  l’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 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.  Grosseto, li    Firma     DA PRODURRE IN FORMATO TELEMATICO, CON FIRMA DIGITALE, O CARTACEO
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PROVINCIA di GROSSETO SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI  MODULO PER LA VALUTAZIONE TECNICA  SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO _____________ SI DICHIARA QUANTO SEGUE: 1. Nell’azienda viene svolta la seguente attività che risulta essere PREVALENTE: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 2. N° ______ MEZZI di proprietà regolarmente immatricolati impegnati per tale attività  3. CONDUCENTI dei mezzi utilizzati:  

 N° ______ SOCI e / o collaboratori familiari  N° ______ AUTISTI regolarmente inquadrati 
 N° ______ OPERAI che svolgono ANCHE la funzione di AUTISTI 4. N° ____ OPERAI regolarmente assunti, iscritti nel libro matricola, impegnati per tale attività  5. N° ____ IMPIEGATI assicurano a gestione amministrativa, regolarmente assunti ed iscritti nel libro matricola coadiuvati da n° ____ soci  / collaboratori familiari 6. L’attività viene espletata nelle zone sotto indicate dove sono presenti cantieri e/o stabilimenti: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. L’ACQUISTO  DEL NUOVO MEZZO SI È RESO NECESSARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. A conferma di quanto dichiarato al punto precedente si elencano eventuali contratti, appalti, e/o lavori attualmente in corso che giustifichino l’acquisto del mezzo per cui si richiede la nuova licenza: 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________  La presente viene compilata ai sensi dell’art. 32, comma IV punto C, legge 298/74 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 28/12/2000   Grosseto li,______________________   FIRMA ___________________________ DA PRODURRE SOLO IN FORMATO TELEMATICO

DIPARTIMENTO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI SERVIZIO MOBILITA’ E SICUREZZA  U.P . MOBILITA’ E TRASPORTI 
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PROVINCIA di GROSSETO SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI   MODULO PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA 

 DATI REALI   DATI PRESUNTI 
 Volume d’affari € _________________________  Volume d’affari € ________________________ 
 Costi generali d’esercizio (1) € _______________  Costi generali d’esercizio (1) € ______________ 
 Costo del personale (2) € ____________________  Costo del personale (2) € ___________________ 
 Costo dei Trasporti conto terzi € _____________  Costo dei Trasporti conto terzi € ____________ 
 Contributi Assic./Previd. € __________________  Contributi Assicurativi € __________________ 
 Volume merci importate ed esportate € _______________________________________  Volume merci importate ed esportate € _______________________________________ 
 Note: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (1) : Intendesi tutti i costi sostenuti dall’impresa per produrre beni e/o servizi  (2) : Intendesi parte dei costi conteggiati anche nella voce “Costi generali d’esercizio”   DICHIARAZIONE DEL REVISORE CONTABILE/COMMERCIALISTA  IL SOTTOSCRITTO ________________________________________  REVISORE CONTABILE /  COMMERCIALISTA ISCRITTO ALL’ALBO DI ______________________ N. _______________ ASSEVERA CHE   DATI     SOPRA  RIPORTATI   SONO    RISPONDENTI    A   QUELLI  UFFICIALMENTE  DICHIARATI  DALL’IMPRESA   E   QUINDI   IL VOLUME D’AFFARI  DELL’IMPRESA   _________________________________________________________________________________ P.IVA /COD. FISCALE _____________________________________________________________ È PARI AD EURO _________________________________________________________________  IN FEDE          LUOGO E DATA                                                                             FIRMA e TIMBRO  _________________________                                                             __________________________          (allegare copia tesserino)  DA PRODURRE IN FORMATO TELEMATICO, CON FIRMA DIGITALE, O CARTACEO  

DIPARTIMENTO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI SERVIZIO MOBILITA’ E SICUREZZA  U.P .MOBILITA’ E TRASPORTI 
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PROVINCIA di GROSSETO SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI  Io Sottoscritt_____       _______________________________________________________________ nat____ a _______________________________________________________ il _____/______/_____ residente a ________________________________ in via ______________________________ n° ___ titolare dell’Agenzia__________________________________________________________________  delegato dal Sig. ____________________________________________ alla presentazione dell’istanza 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 28/12/2000 DICHIARA (barrare sempre le caselle):  che le fotocopie indicate nel presente atto notorio, sono conformi all’originale:    Copia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente  Copia non autenticata del Libretto di circolazione del mezzo e del C.D.P.  Copia non autenticata del Certificato di Approvazione / Estratto cronologico del P.R.A.  Copia non autenticata dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi  Copia non autenticata  denuncia di smarrimento/furto della licenza e/o carta di circolazione  Gli allegati necessari non presenti sono inseriti nell’istanza n° ____________  Altre:           Grosseto ______________________________  Firma del dichiarante   _____________________________________  DA PRODURRE SOLO IN FORMATO TELEMATICO 

DIPARTIMENTO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI SERVIZIO MOBILITA’ E SICUREZZA  U.P .MOBILITA’ E TRASPORTI  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER LE COPIE ALLEGATE (ai sensi dell’art. 47 – D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 
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PROVINCIA di GROSSETO SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI  ALLEGATI DA PRODURRE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI RILASCIO IN FORMATO ELETTRONICO inviandoli per email al seguente indirizzo: provincia.grosseto@postacert.toscana.it  1. DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità e leggibile del richiedente; 2. CERTIFICATO/VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO 3. CARTA DI CIRCOLAZIONE e CERTIFICATO di PROPRIETA’ del veicolo da cui poter rilevare sai la portata utile che la massa complessiva che la tipologia che la titolarità di possesso del mezzo. In alternativa a quest’ultimo è possibile produrre: a. Certificato di approvazione e/o b. Fattura d’acquisto e/o c. Contratto di leasing  4. Moduli per la VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA e TECNICA dell’azienda (allegate a questo file) 5. Certificato di AVVENUTA PRESENTAZIONE della dichiarazione dei redditi 6. Eventuale Copia non autenticata delle denuncia di smarrimento e/o furto della licenza e/o carta di circolazione 7. Dichiarazione Autenticità delle copie allegate 8. VERSAMENTI DA EFFETTUARE:  a. € 26,34 sul C/C 11479581; su C/C Postale n° 11479581 Intestato a: Provincia di Grosseto – Servizio di Tesoreria (da non effettuare per i duplicati rilasciati da questo Ente) b. € 32,00 sul C/C 4028 – su C/C Postale n° 4028 Intestato a:  Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Imposta di Bollo - ROMA   NOTE PER IL RILASCIO COME E DOVE PRESENTARE L’ISTANZA 

 tramite invio telematico alla seguente email: provincia.grosseto@postacert.toscana.it 
 Consegna diretta presso la Provincia di Grosseto Ufficio Protocollo – P.za  Dante 1 -  Grosseto  ORARIO DI ACCESSO AL PUBBLICO  
 ANTIMERIDIANO (solo il Lunedì, Martedì ed il Giovedì): dalle ore   9.30 alle ore 12.30 
 POMERIDIANO    (solo il Martedì ed il Giovedì): dalle ore 15.00 alle ore 17.00   RECAPITI TELEFONICI  
 ROMUALDI GEOM. TIZIANO: 0564 / 484209 
 MILANI P.A. RAFFAELLO: 0564 / 484223 
 FAX: 0564 / 23824 
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