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         TRALB16A 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto .............................................................................................................................nato a 

.............................................................. Prov.......... il ............................................codice fiscale 

……………………………………………… 

 

 In qualità di titolare di omonima impresa individuale avente partita IVA .............................  

  iscritta all’Albo autotrasportatori di cose in conto terzi al n. PT/520___________/____ 

 In qualità di legale rappresentante dell’impresa ......................................................……….. 

...........................................................................................................................................……………..  

avente sede principale a .......................................………........... Prov .............………………….... 

CAP................ in Via/Corso/Piazza…................................................………….................................  

codice fiscale ......................................................... partita IVA ........................................  

iscritta all’Albo autotrasportatori di cose in conto terzi al n. PT/520_________/__ 

 

Comunica 

ai sensi dell’art.18 della legge 298/1974 

 

le seguenti variazioni intervenute nell’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e 

giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi,  (barrare le caselle che interessano) 

 

 1) variazione della sede dell’impresa  

da ........................................................................................................................................ 

a .......................................................................................................................................... 

allo scopo si allega copia dell’atto di variazione composto da n. ..... pagine di cui si dichiara, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200, la conformità all’originale depositato presso 

.........................................(solo per società) 

 

 2) variazione della denominazione dell’impresa 

da .................................................................................................. 

a ................................................................................................... 

allo scopo si allega copia dell’atto di variazione composto da n. ..... pagine di cui si dichiara, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200, la conformità all’originale depositato presso 

.........................................e nuova attestazione di capacità finanziaria (solo per le imprese iscritte 

senza vincoli e limiti) 

 

 

MARCA DA 

BOLLO Provincia di Pistoia 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 

STATISTICA CONTRATTI  E TRASPORTI  

  

Piazza S.Leone,1 51100 Pistoia   tel. 0573 374535  Fax – 0573 374555 
g.borgi@provincia.pistoia.it         
 

OGGETTO : VARIAZIONI DELL’IMPRESA ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI 
AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI (art. 18, legge n. 
298/1974) 
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    3) recesso dei soci 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale 

    

    

    

    

allo scopo si allega copia dell’atto di variazione composto da n. ..... pagine d cui si dichiara, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200, la conformità all’originale depositato presso  

 

 4) ingresso di soci: 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale 

    

    

    

    

Si allega per ciascuno dei soci la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso del 

requisito di onorabilità e la copia dell’atto di variazione composto da n. ..... pagine di cui si 

dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200, la conformità all’originale depositato presso  

 

 5) variazione del consiglio d’amministrazione (per le S.p.A. e per le S.r.l.) che attualmente  

risulta così formato: 

Qualifica Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale 

Presidente     

Consigliere     

Consigliere     

Consigliere     

Consigliere     

Si allega per ciascuno dei membri il Consiglio di amministrazione la dichiarazione sostitutiva  

di certificazione del possesso del requisito di onorabilità 

 

    6) variazione della persona preposta a dirigere l’attività di trasporto. 

Si dichiara,ai sensi e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, che a partire dal .......................: 

è stato assegnato l’incarico di dirigere l’attività di trasporto dell’impresa in maniera 

continuativa ed effettiva  

al sig. .................................................................nato a ......................................................... il ..................  

codice fiscale …………………………………………………che nell’impresa riveste la qualifica di: 

� titolare 

� collaboratore familiare (si allega copia autentica dell’atto notorio di costituzione di  

impresa familiare ai sensi dell'art.230/bis del Codice Civile) 

� socio illimitatamente responsabile 

� componente il Consiglio di Amministrazione 

� dipendente (si allega copia autentica del libro matricola, libro paga e del contratto di 

lavoro, oppure le copie dei suddetti libri con dichiarazione di conformità delle stesse 

all’originale) 
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Si allega la dichiarazione di accettazione dell’incarico e l’autocertificazione dell’onorabilità da 
parte dell’incaricato. 
 

è stato revocato l’incarico di dirigere l’attività di trasporto dell’impresa al 

sig.……………… ……………................. .................................. nato a ................................il ..................... 

 

 7)variazione delle condizioni di esercizio, per conseguimento di attestato di capacità 

professionale internazionale in possesso della persona preposta alla direzione dell’attività. Si 

allega la dichiarazione di accettazione dell’incarico e l’autocertificazione dell’onorabilità da parte 

dell’incaricato  

 

    8)variazione del parco veicolare 

Si dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R: 445 del 2000, di aver acquistato i seguenti veicoli: 

Targa o telaio Data Inizio 

proprietà. 

Massa 

Complessiva 

Portata Dati 

dell’Alienante 

     

     

     

     

 

Si allega copia autentica della carta di circolazione provvisoria.  

NB La variazione del parco veicolare che comporta la variazione della Capacità Finanziaria deve essere 

comunicata entro 3 giorni da quando si verifica il fatto. Il ritardo della comunicazione comporta la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 1.549,37 a euro 4.648,11 

 

Si dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di aver alienato i seguenti veicoli: 

Targa o telaio Data fine 

proprietà 

Causale 
(Vendita/Demolizione) 

Portata Dati 

dell’Acquirente 

     

     

     

Si allega 

�copia del certificato di proprietà di cui si dichiara la conformità all’originale, 

�copia dell’atto di vendita 

�dell’atto di demolizione 

 

 9) Variazione della capacità finanziaria 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, che l’impresa è in 

possesso del requisito della capacità finanziaria pari ad euro …………….............. come da 

documentazione allegata:  

�attestazione di capacità finanziaria rilasciata da (Istituto Bancario)……………………………in 

data ……………………………… che si allega in originale; 

oppure 

�i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità 

bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come 

garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per 
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veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.(allegare il modulo 

dichiarazione per valutazione capacità finanziaria) 

 

    10) Comunicazione del parco veicolare 

Si dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. , 445/200 che il parco veicolare dell’Impresa è così 

composto: 

 
Targa o telaio Data inizio 

proprietà 
Massa 
Complessiva 

Portata Alienante Categoria 

      
      
      
      
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà perseguito ai sensi degli 
articoli 75 e 75 del d.p.r. 445del 28/12/2000 e decadrà dai benefici ottenuti col provvedimento eventualmente 
emanato sulla base delle dichiarazioni stesse rese nelle presenti quattro pagine. 
 
 
ALLEGATI 

Atto di variazione 

N. .......... autocertificazioni  del possesso del requisito di onorabilità (rese singolarmente dai soci, 

amministratori, collaboratori famigliari, preposto etc) 

Accettazione dell’incarico 

    Attestazione Capacità Finanziaria 

  Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 

 Ulteriore marca da bollo da applicare all’eventuale provvedimento di variazione emesso ( 

SOLO PER LA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE GIURIDICA DELL’IMPRESA). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 

30/06/2003, N. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. Il sottoscritto è consapevole che l’amministrazione 
Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico sulla documentazione 
amm.va su tutte le dichiarazioni presentate. 

 
 

Pistoia lì,……………………  (*)     Firma    

          ………………..…………….                                                     

 
 
(*) La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta 

in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità valido del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può 
essere consegnata a mano dall'interessato o da terzi, o spedita per mezzo del sistema postale, già sottoscritta e deve essere allegata la 
fotocopia (fronte-retro) leggibile del documento d'identità valido. 
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 DELEGA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA: 

Il sottoscritto dichiara di dare incarico allo Studio di consulenza automobilistico 

........................…………………………………………………….. 

di iniziare e concludere il presente procedimento e di voler ricevere presso questo qualsiasi 

comunicazione al riguardo. 

tel. ...................... fax ........................ e-mail ....................... @ ................  

Riferimento ........................... 

 

Luogo e data     Firma delegante 

 

................................     ................................... 

 

DELEGA ALLA PERSONA INCARICATA AI SENSI DELL’ART. 1703 c.c. e seguenti: 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver dato incarico, di consegnare alla Provincia ..........................  

la presente istanza, al/alla sig./sig.ra ...........................................................................................,informata 

che è tenuta a produrre al funzionario addetto al ricevimento del presente modulo una fotocopia 

di un documento di identità valido, ai fini dei controlli di cui all’art.9 della legge 264/1991. 

 

Luogo e data      Firma delegante 

 

................................     ................................ 

 

NB Ai sensi della legge n. 264/1991, tabella A, l’operazione di presentazione della presente istanza, per conto 

di terzi, a titolo remunerativo costituisce esercizio abusivo della professione di consulente per la circolazione 

dei mezzi di trasporto, e pertanto è soggetta a sanzione amministrativa  

e penale. 


