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TRASPORTI
DOMANDA DI RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO 

PROPRIO PER VEICOLI CON PORTATA UTILE OLTRE 30 QUINTALI

mod. TR040
ver. 03-01.19

SPAZIO PROTOCOLLO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ___________________________ 

e residente in ____________________________________________________ (prov. _______)

via __________________________________________________________________ n. _______

in qualità di (1) ___________________________________________________________________

dell’impresa/ente (2) _______________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________ P. IVA _________________________

DICHIARA (3)

che l’impresa/ente suddetta/o ha sede unica/principale in ______________________________

via _______________________________________________________________ c.a.p. _______ 

tel. ____________________________ fax ____________________________ 

PEC (o e-mail) ________________________________________________________________

e le seguenti sedi secondarie: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Trasporti
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Città metropolitana
di Venezia

1.  indicare se: titolare, socio amministratore, amministratore unico, rappresentante legale, ecc.;
2. indicare l’esatta ragione sociale o denominazione; in caso di ditta individuale, indicare solo cognome e nome;
3. compilare le parti che interessano a seconda che il richiedente sia un ente riconosciuto con DPR, una ditta individuale, un’impresa 

artigiana, una società commerciale, ecc.;
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è iscritta nel Registro delle Imprese di ________________ al n._____________________, 

dal __________, per l’esercizio dell’attività  di ___________________________________

________________________________________________________________________

codice ISTAT attività _______________________________________________________

in relazione alla quale ha necessità di trasportare con propri autoveicoli cose delle seguen-
ti classi (codici ISTAT)

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____ 

totale |____|

in alternativa (barrare la casella corrispondente)

   che l’impresa non è iscritta all’elenco nazionale degli autotrasportatori in conto proprio

oppure

   che l’impresa è iscritta all’elenco nazionale degli autotrasportatori in conto proprio al 

n. VE/|__|__|__|__|__|__|__|/|__| dal |__|__|/|__|__|/|__|__| con posizione meccanografi ca 

d’archivio |__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

in alternativa (barrare la casella corrispondente)

   il rilascio, ai sensi dell’art. 32 delle legge 06.06.1974, n, 298 e successive modifi cazioni, 

di una licenza per trasporto in contro proprio di portata utile kg ______________________

   provvisoria per diciotto mesi
   defi nitiva
   la sostituzione della precedente licenza per trasporto in conto proprio 

n. |__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|

a motivo di:
(barrare la casella corrispondente)

   sostituzione veicolo 
   scadenza della licenza provvisoria
   variazione dati tecnici 
   variazione residenza o sede
   variazione attività 
   variazione cose trasportate
   altro ______________________________________________________________
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per il seguente autoveicolo:

targa ____________________________________ telaio __________________________ 

fabbrica e tipo ____________________________________________________________

carrozzeria ______________________________________________________________

di massa complessiva kg  _________________________________

in alternativa (barrare una sola casella)

   di portata utile kg ________________

o se trattore stradale 
   di massa rimorchiabile kg ________________

oppure (solo per veicoli movimento terra)

   di portata utile potenziale kg ________________

o se trattore stradale
   massa rimorchiabile potenziale kg ________________

che dichiara essere

già in disponibilità esclusiva dell’impresa richiedente a titolo di (barrare una sola casella):

   proprietà        locazione fi nanziaria        usufrutto        acquisto con patto di riser-

vato dominio

per il quale ha sottoscritto il relativo contratto con l’impresa _________________________

in data _____/_____/_______ con scadenza in data ____/____/_______
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DICHIARA

che l’impresa è titolare delle seguenti licenze per il trasporto in conto proprio con licenze 

VE_____________:

targa fabbrica e tipo carrozzeria portata o massa rim. kg 
(barrare P se potenziale)

che l’impresa ha i seguenti addetti alla data della presentazione della domanda:

personale indipendente: titolari o assimilati _____ collaboratori familiari ____ totale ____

personale dipendente: impiegati _________ operai ________ totale ________

e di questi utilizzati come autisti _________
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che nell’attività dell’impresa il trasporto non costituisce attività economicamente prevalente 
e rappresenta solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principa-
le in quanto:

1.   le merci da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche hanno stretta attinenza 
con l’attività principale e 
(barrare solo le caselle che interessano)

   appartengono all’impresa;
   sono prodotte dall’impresa;
   sono vendute dall’impresa;
   sono prese in comodato o in locazione dall’impresa;
   sono elaborate, trasformate, riparate, migliorate dall’impresa;
   sono tenute in deposito dall’impresa in relazione a contratti di deposito;
   sono tenute in deposito dall’impresa in relazione a contratti di mandato ad acquistare;
   sono tenute in deposito dall’impresa in relazione a contratti di mandato a vendere;

2.   l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto in conto proprio ha una portata utile com-
plessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale;

3.   i costi dell’attività di trasporto non costituiscono la parte preponderante dei costi totali 
dell’attività dell’impresa (solo nei casi in cui per la natura delle merci da trasportare e per il 
loro tenue valore intrinseco, il costo dell’attività di trasporto debba necessariamente risulta-
re preponderante);
e che l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:

         2° anno preced.    1° anno precedente     anno in corso 

volume d’affari (valore della produzione)     ____________   _____________  ____________

spese generali                    ____________             _____________            ____________

spese di trasporto con veicoli in conto proprio  ____________   _____________ _____________

spese di trasporto eseguito da terzi     ____________   _____________ _____________

   macchinari eventuali ____________________________________________________

   e ha a disposizione un deposito sito in______________________________________

della dimensione di mq _____________ per il commercio    all’ingrosso    al minuto di

________________________________________________________________________

note di carattere generale ___________________________________________________

________________________________________________________________________

che l’impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fi siche o giuridiche 
relativamente al reddito d’impresa;
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in alternativa (barrare la casella corrispondente)
     

   di aver eseguito denuncia ai fi ni delle imposte presso l’Uffi cio delle Imposte di

 ____________________________________________relative all’anno ______________ 

come da ricevuta 

n. ________________ del _____/_____/_______ in relazione ai redditi derivanti dalle 

attività della citata impresa;

oppure

   che non è ancora stata presentata la prima dichiarazione in quanto l’attività è iniziata 
nell’anno in corso;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
personale responsabilità

1. che tutti i dati riportati nell’istanza corrispondono a verità;

2. per sé, e se presenti per tutti gli altri soggetti interessati (soci nel caso di società di per-
sone, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, componenti del 
Consiglio di Amministrazione nel caso di società di capitali):
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
b) di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazio-

ne delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative all’adozione degli atti o 
provvedimenti di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 
1994, n. 490;

3. di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

4. di essere consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge 
da parte della Città metropolitana di Venezia, dall’esito dei quali, a norma dell’art. 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il sottoscritto decade dai benefi ci eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

5. di aver preso visione dell’informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg.to UE 2016/679, sul trattamento dei dati per la categoria di interessa-
ti “Imprese richiedenti la licenza di trasporto in conto proprio” disponibile al link:
https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html”
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ALLEGA

L’attestazione di versamento di € 30,00 sul conto corrente postale n. 2512169 intestato a: 
Città metropolitana di Venezia Lic trasporto in conto proprio Serv.T – San Marco 2662 – 
30124 VENEZIA.(4)

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Firma apposta dal dichiarante in presenza di: __________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento 
di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

4. nella cui causale dovrà essere specifi cato: rilascio licenza autotrasporto conto proprio.
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SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI 
(DIVERSI DA AGENZIE PRATICHE AUTO)

il  sottoscritto  DELEGA  il  sig./la  sig.ra  ____________________________________________

nat___    a  _____________________________________________ il  _____/______/________ 

a presentare la domanda in sua vece. autorizza il delegato a produrre all’uffi cio ricevente una 
fotocopia del proprio documento  d’identità  per  i  controlli  previsti  dall’art.  9  della  legge  n.  
264/91  (esercizio  abusivo dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto).

SPAZIO RISERVATO ALLE AGENZIE PRATICHE AUTO

il  sottoscritto  DELEGA lo studio di consulenza automobilistica 

______________________________________________________________________ 

avente sede in ______________________________________________________

alla trattazione della pratica in sua vece.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)
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