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FAC-SIMILE DEL MODULO DI DOMANDA PER L’ADEGUAMENTO 
DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEGLI 

AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI 
 
 
 
 
 
 

Alla PROVINCIA DI ________________ 

Servizio ____________________________ 

Il/la 
sottoscritto/a    

 (cognome) (nome)  

Nato/a    a  Prov.  il 

Residente in   Prov.     

 Via  N° C.A.P. 

IN QUALITÀ DI1    

DELL’IMPRESA    

Con sede in  Prov.     

 Via  N° C.A.P. 

Telefono (obbligatorio)  
cellulare 
(obbligatorio)  

Casella di posta 
elettronica 2    

Codice fiscale  
Partita I.V.A. 
dell’impresa  

Sedi secondarie in 
(nome luogo)    
 

CHIEDE  
 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 18  D.Lgs. 395/2000 e art. 5 DM 161/2005  

L’ADEGUAMENTO DELLA PROPRIA ISCRIZIONE ALL’ALBO nazionale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi N. ___________________________; 

A tal fine il sottoscritto,  avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/20003, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 

 

                                                           
1 Indicare se titolare o legale rappresentante. 
2 Indicare la casella di posta elettronica a cui si intende ricevere la corrispondenza digitale. 
3 Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000, i cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, possono 
utilizzare la presente dichiarazione esclusivamente per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili 
da parte di soggetti pubblici o privati, nonché nell’ambito di materie per cui esiste una convenzione fra l’Italia e il paese 
di provenienza del cittadino extracomunitario.  

Bollo 
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1)  che l’impresa è iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi di 

cui alla L. 298 DEL 1974 ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO di cui al D.M. 16 agosto 2005, n. 

161, CON IL BENEFICIO DELL’ESENZIONE PREVISTA DALL’Art. 1, Commi 

2 e 3 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198; 

 

2)  che l’impresa esercita l’attività con veicoli la cui massa complessiva a pieno 

carico risulta essere: 

 fino a 1,5 tonnellate, 

 superiore a 1,5 tonnellate  

e il PARCO VEICOLARE in disponibilità dell’impresa è composto come da modello 

di dichiarazione allegato; 

 

3)  che l’impresa è in possesso del REQUISITO DELLA ONORABILITÀ e allega la 

dichiarazione  resa secondo il modello; 

 

 

 

4)   che l’impresa è  in possesso  del requisito della CAPACITÀ FINANZIARIA pari a 

€ ____________________ relativa a n. _________ veicoli, costituenti il parco 

veicolare in  disponibilità. A tal fine allega: 
 

 l’ attestazione rilasciata da un’ impresa che esercita attività bancaria resa 

secondo il fac-simile; 

OPPURE 

 l’ autocertificazione resa secondo il fac-simile ai fini della valutazione ai sensi 

dell’ art. 6 comma 2 del D. Lgs 395/2000, corredata dalla relativa 

DOCUMENTAZIONE di seguito elencata: 

 ________________________________________________ ; 

 ________________________________________________ ; 

 ________________________________________________ ; 

 ________________________________________________ ; 

 ________________________________________________ ; 

Si segnala che in questa seconda ipotesi, l’impresa potrà chiedere 

l’accertamento della capacità finanziaria riferita AI SOLI MEZZI IN EFFETTIVA 

ED ATTUALE DISPONIBILITA’ (per es. € 50.000 per un solo mezzo; € 55.000 

per due mezzi già in disponibilità, etc …) 

 

5) relativamente al soddisfacimento del REQUISITO DELLA CAPACITA’ 

PROFESSIONALE (indicare il caso che ricorre): 

□ di essere in possesso dell’attestato di capacità professionale  

per trasporti  nazionali /  nazionali – internazionali di cui allega 

l’originale; 

FASCIA DI 
ISCRIZIONE: 

REQUISITO 
DELLA 

ONORABILITA’ 

REQUISITO 
DELLA  

CAPACITA’ 
FINANZIARIA

REQUISITO 
DELLA  

CAPACITA’ 
PROFESSIONALE 

TIPOLOGIA 
PARCO 

VEICOLARE 
DELL’IMPRESA 



3 
 

OPPURE 

□ che la persona preposta alla direzione dell’attività di trasporto  dell’impresa, in  

possesso di attestato di capacità professionale   

per trasporti  nazionali /  nazionali – internazionali, di cui si allega 

l’originale, è il Sig./ la Sig.ra: 

 
 

                        COGNOME E NOME 
 

________________________________________________________ 
    

In qualità di: 

Nato/a    a:  Prov.  

Residente a:  Prov. 

In via:  Cap. 

Codice fiscale:  Tel. 
 

Nel solo caso di preposto dipendente, si allegano: 

 copia del contratto di lavoro subordinato conforme all’originale e  

lettera di incarico da cui risulti l’attribuzione delle mansioni di direzione 

dell’attività di trasporto, la durata del contratto e l’orario di lavoro (è 

ammissibile anche contratto di lavoro part-time al 50% delle ore contrattuali, 

purché esse siano distribuite orizzontalmente su tutti i giorni della settimana); 

 copia del libro unico del lavoro, dichiarata conforme secondo il modello 

di dichiarazione; 

 

6)  che il PARCO VEICOLARE in disponibilità dell’impresa è composto dai mezzi 

specificamente indicati nel modello di dichiarazione. 

 

 

 
DICHIARA altresì 

 
di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati contenuti 
nella presente domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato 
nell’informativa ricevuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCO 
VEICOLARE  
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1.  per requisito di ONORABILITA’: dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445; 
 

2.  per requisito di CAPACITA’ FINANZIARIA: documentazione attestante il possesso del 

requisito della capacità finanziaria: 
 

                 ATTESTAZIONE BANCARIA  

OPPURE 

                 DICHIARAZIONE E RELATIVI ALLEGATI  
 

3.  per il PARCO VEICOLARE IN DISPONIBILITA’: dichiarazione; 
 

4.  per il requisito di CAPACITA’ PROFESSIONALE: 

 copia del libro unico del lavoro, dichiarata conforme secondo il 

modello;  
 

 originale dell’attestato di CAPACITÀ PROFESSIONALE della 

persona preposta alla direzione dell’attività di trasporto 

dell’impresa; 
 

 copia del contratto di lavoro subordinato conforme 

all’originale secondo il modello accompagnata da LETTERA DI  

INCARICO delle mansioni di direzione dell’attività; 
 

 

5.   n. 2 marche da bollo DEL VALORE CORRENTE, una da apporre sulla presente istanza, 

una per il provvedimento;  
 

 

6.   per il cittadino  non  appartenente alla UE  copia del permesso di soggiorno  in  

corso  di validità;  
 

 

7.   copia di valido documento di riconoscimento del firmatario. 

 

 

Luogo e data             Firma per esteso e leggibile4 

  

 

                                                           
4 La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la 
firma viene apposta in presenza del dipendente addetto,  previa esibizione del documento di identità del richiedente. 
In alternativa l’istanza può essere spedita e deve essere accompagnata da fotocopia fronte retro leggibile di un 
documento di identità firmato e non scaduto. 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  


