DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DI
LICENZA – TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

TRASPORTO MERCI
IN CONTO PROPRIO

VEICOLI CON P.U. FINO A 30 Q.LI

-

Domanda in carta bollata + 1 fotocopia;

-

Versamento di Euro 10,33 mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria provinciale intestato a
PROVINCIA DI VICENZA presso Banca INTESA SANPAOLO s.p.a.
Codice IBAN : IT25 O030 6912 1171 0000 0046 069
causale: ONERI DI ISTRUTTORIA RILASCIO LICENZA TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

-

1 marca da bollo da Euro 16,00

-

Visura iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività esercitata e la sua data di inizio o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa all'iscrizione suddetta ( vedi fac-simile);

-

Dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia per ciascun socio o amministratore della ditta
richiedente (vedi fac-simile) + fotocopia di un documento di identità personale valido per ciascun
dichiarante;

-

Fotocopia della carta di circolazione o del certificato d’approvazione del veicolo per cui si richiede
la licenza.

-

Autocertificazione del titolare o legale rappresentante con nominativo/i preposto/i alla guida del/i
veicolo/i per trasporto in conto proprio + fotocopia patente idonea e in corso di validità + fotocopia
libro matricola (se i preposti sono dipendenti).

VEICOLI CON P.U. MAGGIORE DI 30 Q.LI

-

Domanda in carta bollata + 1 fotocopia;

-

Versamento di Euro 10,33 mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria provinciale intestato a
PROVINCIA DI VICENZA presso Banca INTESA SANPAOLO s.p.a.
Codice IBAN : IT25 O030 6912 1171 0000 0046 069
causale: ONERI DI ISTRUTTORIA RILASCIO LICENZA TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

-

1 marca da bollo da Euro 16,00

-

Visura iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività esercitata e la sua data di inizio o la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa all'iscrizione suddetta ( vedi fac-simile);

-

Dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia per ciascun socio o amministratore della ditta
richiedente (vedi fac-simile) + fotocopia di un documento di identità personale valido per ciascun
dichiarante;

-

Dichiarazione economica informativa compilata in tutte le sue parti (vedi fac-simile);

-

Fotocopia dell’ultima Dichiarazione dei Redditi (Modello Unico) con relativa ricevuta di
presentazione;

-

Fotocopia dell’ultimo modello INPS per i versamenti dei contributi per i dipendenti a carico;

-

Fotocopia della carta di circolazione o del certificato d’approvazione del veicolo per cui si richiede la
licenza;

-

Autocertificazione del titolare o legale rappresentante con nominativo/i preposto/i alla guida del/i
veicolo/i per trasporto in conto proprio + fotocopia patente idonea e in corso di validità + fotocopia
libro matricola (se i preposti sono dipendenti).
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RICHIESTA DI LICENZA DEFINITIVA A SEGUITO DI SCADENZA DELLA LICENZA PROVVISORIA
Stessa documentazione prevista per la richiesta di licenza per un veicolo con P.U. maggiore ai 30 q.li
(domanda di commissione) con allegato l’originale della licenza provvisoria scaduta.

RICHIESTA DI LICENZA PER SOSTITUZIONE CON VEICOLO DELLA STESSA CLASSE
Stessa documentazione prevista per la richiesta di licenza per un veicolo con P.U. minore di 30 q.li con
allegata:
- fotocopia della carta di circolazione
- licenza in originale del veicolo che si intende sostituire.
(La sostituzione è ammessa solo se il nuovo veicolo appartiene alla stessa classe del veicolo che si
vuole sostituire).
RICHIESTA DI DUPLICATO LICENZA PER :

1.
2.
3.
4.
5.

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE (Codice Fiscale invariato)
VARIAZIONE INDIRIZZO
VARIAZIONE DEI DATI TECNICI (quindi variazione della P.U.)
MODIFICA DEI CODICI CLASSI DI COSE
SMARRIMENTO/FURTO DELLA LICENZA

-

Domanda in carta bollata + 1 fotocopia;

-

Versamento di Euro 10,33 mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria provinciale intestato a
PROVINCIA DI VICENZA presso Banca INTESA SANPAOLO s.p.a.
Codice IBAN : IT25 O030 6912 1171 0000 0046 069
causale: ONERI DI ISTRUTTORIA RILASCIO LICENZA TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

-

1 marca da bollo da Euro 16,00

-

Visura iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività esercitata e la sua data di inizio o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa all'iscrizione suddetta ( vedi fac-simile);

-

Dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia per ciascun socio o amministratore della ditta
richiedente (vedi fac-simile) + fotocopia di un documento di identità personale valido per ciascun
dichiarante;

-

Fotocopia della carta di circolazione o del certificato d’approvazione del veicolo per cui si richiede la
licenza.

-

Licenza in originale da duplicare

NB: Nel caso di smarrimento o furto della licenza allegare anche la relativa denuncia resa agli organi di
polizia.
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