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            TRALB25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………….……nato il…………..………… 

a…………………………………... Prov…………Cod.fisc……………………………………………..……., 

residente in………………………………………Prov…………via//piazza………………..…………….……  

 

DICHIARA DI 

 

� Essere in possesso della cittadinanza italiana 

� Essere in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea  

� Regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, 

n. 286 (T.U. sulla disciplina dell’immigrazione), con titolo di soggiorno n°……………. 

del……………………..rilasciato dalla Questura di……………….……………scadente  

il…………………… 

in qualità di: 

 

� TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE O FAMILIARE 

� LEGALE RAPPRESENTATANTE  

dell’Impresa………………………………………………………………..…con sede unica e 

principale in………….…...…………….(PT),via/ piazza…………………...………..nc……. 

tel……………………cell…………………. Cod. isc.………………………………………(da 

indicare per le ditte individuali) partita IVA……………………………… 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 12 comma 3 della legge n. 298/1974 

 

il rilascio del certificato d’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di 

terzi a tal fine 

DICHIARA 

 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità prevista dall’art.76 

del DPR 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

 

 
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: richiesta del certificato d’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori 

di cose per conto di terzi 
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� Che l’impresa è iscritta al numero PT/520_______/___ 

� Che l’Impresa è iscritta alla Registro delle Imprese di Pistoia al numero………………… 

per l’attività di autotrasporto di merci in conto terzi dal…………………….. 

� Che tutte le variazioni relative alla regolare iscrizione sono state comunicate. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Ulteriore marca da bollo da 14,62 euro da applicare sul certificato 

 Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 

 

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. 

 
 
 
 
 

 

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 

 

................................     ................................... 
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DELEGA ALLA PERSONA INCARICATA: 

Il/la sottoscritto/a. delega ai sensi dell’art. 1703 c.c.e seguenti a presentare alla Provincia di Pistoia la 
presente istanza, al/alla sig./sig.ra ....................................................................…..................... previo  
 
 
 
avvertimento che, ai fini dei controlli di cui all’art. 9 legge 264/91, è tenuto a presentare 
all’Amministrazione ricevente una fotocopia del proprio documento d’identià. 
 

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. 

 


