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Il sottoscritto/a (cognome e nome)………………….………………………………………………………….……..…nato il 

……/……/……… a………………………………………(…) Codice fiscale …………………………………….  residente 

in Comune ………………………..…………..(……)  via/piazza/corso ……………………………………… n.ro ……..., 

in qualità di   

� Titolare dell’impresa individuale o familiare  

� Legale rappresentante 

dell’impresa………………………………………………………….. natura giuridica……………(forma societaria) con sede 

principale in PISTOIA, Comune ………………..…………… via…………………………………..nc………. cap…………  

iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Pistoia al n°…………… dal ………………… codice 

fiscale/partita IVA……………………………………………………. 

Indirizzi e recapiti a cui far pervenire le comunicazioni  

Via……………………………………………nc……. Comune…………………………….. telefono n°…………………… 

telefax n° ……………………….. cellulare………………………………… e-mail ………………………………………… 

 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS 22/12/2000, N. 395 E  D.M. 28 APRILE 2005 N, 161 E ART. 1 

COMMA 4 LETTERA A REG. CE 1071/2009 
 

CHIEDE 

L’iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose PER CONTO TERZI, dichiarando di voler esercitare 
l'attività  esclusivamente con veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.  
 
A tal fine il/la sottoscritto/a, presa conoscenza delle avvertenze riportate in calce al presente modello, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti:  
 

 
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 

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

(oppure, se è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea) 
 

� Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del PDR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (T.U. 
sulla disciplina dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di 
…………………………………… n…………………….. in data………………scadenza…………………… 
 

� Che l’impresa non è iscritta presso altri Albi provinciali di autotrasportatori di cose per conto terzi 

                                                           
 
 

Marca bollata del 
valore corrente al 
momento della 
presentazione 

ALLA PROVINCIA DI PISTOIA 
Servizio Trasporti 
Piazza San Leone,1 – 51100  PISTOIA 
 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l'autotrasporto di cose per conto di terzi.                      (da 1,5 T. fino a 3,5 T. di massa complessiva) 

         

                       Cod. TRALB27 
 
 
Timbro Agenzia Autom./Assoc. 
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(solo per le società): 

1. che la società ha per oggetto sociale l’attivita’ di autotrasporto di merci per conto terzi;  
2. che la composizione societaria/del consiglio di amministrazione è la seguente: 

(indicare qualità o carica, cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….            
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
    
DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA ONORABILITA’: 
 
1) Di non essere stato dichiarato  delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposto a misure 

di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal D.lgs n. 159/2011 e ss.mm; 
1 bis)  Di essere a conoscenza e di accettare: 

- che i tempi della procedura di iscrizione sono soggetti ai termini di rilascio della documentazione antimafia da 
parte degli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) con applicazione dell’art. 92 co. 2 – 3 – 4  del D.lgs n. 
159/2011, e tenuto conto di quanto disposto al paragrafo 6 della Circolare Ministero dell’Interno 8/2/2013 n° 
11001/119/20-6 
- che pertanto in caso di documentazione antimafia interdittiva, pervenuta dopo il rilascio del provvedimento 
finale,   l’iscrizione sarà revocata; 

2)  
3) Di non essere stato sottoposto con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19 co. 1 n. 2 e 

4 c.p. (interdizione da una professione o da un’arte; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese); 

4) Di non avere riportato con sentenza definitiva una o più condanne per reato non colposo a pena detentiva 
complessivamente superiore a due anni e sei mesi (ivi compreso il caso di sanzione sostitutiva della pena detentiva 
medesima); 

5) Di non avere riportato con sentenza definitiva una o più condanne per uno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 
335 bis c.p. e agli articoli da 467 a 493 ter c.p., o per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis, 513 bis, 589 
co. 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648 bis e 648 ter c.p..; o per uno dei delitti di cui all’art. 3 della L. 
20/02/1958 n. 75; o per uno dei delitti di cui alla L. 02/10/1967 n. 895, o per uno dei delitti di cui agli art.li 73 co. 
1 e 74 DPR 09/10/1990 n. 309; o per il delitto di cui all’art. 189 co. 6 e co. 7 D Lgs 30/04/1992 n. 285; o per uno 
dei delitti di cui all’art. 12 del D.Lgs 25/07/1998 n. 286; 

6) Di non avere  riportato con sentenza definitiva e per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto 
una condanna per il delitto di cui all’art. 282 DPR 23/01/1973 n. 43; o per il delitto di cui all’art. 18 co. 3 L. 
18/04/1975 n. 110; o per la contravvenzione di cui all’art. 186 co. 2 anche in combinato disposto con l’art. 187 co. 
4 D.Lgs 285/1992; 

7) Di non avere subito in via definitiva e per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto 
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 26 L. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa 
per l’esercizio abusivo di professione di cui all’art. 1 co. 2-3 ovvero per cinque volte nel corso dell’ultimo 
quinquennio cumulativamente abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’art. 167 co. 10 D.Lgs 285/1992; 

8) Di non avere subito, in qualità di datore di lavoro e per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, 
condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale 
ed assistenziale; 

9) Di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art.li 142 e ss. RD. 
16/03/1942 n. 267. 

 
Spazio per eventuali dichiarazioni integrative (es. condanne, provvedimenti di riabilitazione e di cancellazione di misure di 
sicurezza ecc.)………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con riferimento agli altri soggetti tenuti alle dichiarazioni sulla onorabilità, ai sensi dell’art. 5 co.1 D.Lgs. 395/2000 
(membri del CdA, soci illimitatamente responsabili, direttore preposto),  si allegano n°_________ schede di dichiarazioni 
con allegate fotocopie dei documenti di identità 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE CAPACITA’ FINANZIARIA 
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Di essere consapevole che il requisito di capacità finanziaria va dimostrato ai sensi dell’art. 7 Reg. CE 1071/2009  e a tal 
fine dichiara che la propria impresa ha la disponibilità di n° ______ autoveicoli adibiti all’attività e immatricolati con 
destinazione d’uso “autotrasporto merci conto terzi”con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di 
seguito specificatamente individuati: 
________________________________       ________________________________ 
________________________________       ________________________________ 
________________________________        ________________________________  
 
pertanto dichiara di  avere una disponibilità finanziaria riferibile all’impresa per i valori di seguito indicati, come risulta: 
 
� attestazione rilasciata da un revisore contabile, ____________________(nome e cognome) iscritto al Registro dei 

Revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, al n°___________ 
che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’impresa dispone di un capitale e di riserve 
non inferiori all’importo previsto ai sensi del citato art. 7 paragrafo 1, pari ad euro __________________________ 

 
Oppure 

 
� per € …………….da attestazione rilasciata, da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari 

finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa ( inclusa 
l’assicurazione di responsabilità professionale)ai sensi dell’art. 7 paragrafo 1 Reg. Ce n° 1071/2009 in data 
…………… che si allega in originale. 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA’ PROFESSIONAL E  
 
- che la persona individuata nel Sig./Sig.ra…………………………………… possiede l’attestato di idoneità professionale 
(v.allegato) 
 
Allegati : 

� copia di valido documento di identità del sottoscrittore; 
� dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità dei soggetti di cui all’art. 5 co. 1 DLGS 395/2000 
(ulteriori rispetto al dichiarante); 
� dichiarazione del designato a dirigere l’attività; 
� documentazione originale attestante il possesso della capacità professionale; 
� documentazione attestante il possesso della capacità finanziaria: 
� copia del permesso e/o della carta di soggiorno; 
� copia del certificato di attribuzione della Partita Iva. 
� (Altro) …………………….. 
� Marca da bollo da €  14,62 
�  
Per i documenti allegati in copia, si dichiara la conformità agli originali. 
 
 
Il sottoscritto si impegna a produrre, prima della consegna dell’atto d’iscrizione: 

1) l’attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari a 168,00 Euro, versata sul conto corrente 
postale numero 8003 – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – tasse concessioni governative – CAUSALE  “ 
Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori “ . Fino a quando il versamento non sarà stato documentato, 
l'iscrizione resterà inefficace e l'impresa non potrà ottenere il certificato di iscrizione o i titoli autorizzativi 
dei mezzi utilizzati. 

2)  Marca da Bollo per l’atto d’iscrizione del valore corrente al momento del rilascio. 
 
 

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     

         ………………..…………….                                                                                         
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Eventuale ulteriore firma del socio illimitatamente responsabile, 
per i beni in proprietà disponibili come garanzia                  …………………………………… 

 
 
(*) 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. 
 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

La delega a terze persone, per scopi non professionali, deve essere conferita a soggetti privati diversi da quelli autorizzati alla trattazione 
delle seguenti pratiche cioè le Agenzie di pratiche automobilistiche e le Associazioni dell’autotrasporto per i propri assistiti. 

DELEGA 

Il/la sottoscritto/a…………………………………nato/a…………………….…il……………Prov…….  Residente 
in…………. ………………………Prov……………Via/Piazza……………. nc………cap……….in qualità di : 

����  Titolare dell’Impresa individuale e/o familiare     ����  Legale rappresentante 
dell'Impresa  richiedente come sopra generalizzata 

D E L E G A 
 

Il/la Sig/Sig.ra …………………………………………………… nato/a a ………………………….. il …………………  
Residente in………………………………………Via/Piazza……………………………………….. nc…………Prov…… 
alla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che sarà 
tenuto a produrre al funzionario addetto al ricevimento della presente richiesta, una fotocopia del proprio documento di 
identità valido     
 
        IL DELEGANTE  (DATA……….……)  
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