Alla Provincia di Vicenza

Marca bollo da € 16,00 ai
sensi del DPR 642/72 e
successive modifiche.
Vedasi dichiarazione
marche allegata

LCP
2020

Area Risorse e Servizi Finanziari – Servizio Trasporti
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA

ISTANZA PER IL RILASCIO DI LICENZA PER
L’AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO
PROPRIO
(L. 6/06/1974, N. 298 e le sue disposizioni attuative)

(Parte riservata all’Ufficio)
Prot. Arrivo N. ________ del ____/____/______
Veicoli Lic. C/Proprio P.U. : q.li ____________
Rilascio Licenza C/Proprio

MODELLO DA COMPILARE
ESCLUSIVAMENTE CON MEZZO INFORMATICO

Prot. N. ________

in data ____/____/______

ISCRIZIONE PROVVISORIA
ISCRIZIONE DEFINITIVA

Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445(testo unico sulla documentazione
amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del test unico, in caso di dichiarazioni false,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità
ed è consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dalla legge.

QUADRO A

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a

prov./stato estero
codice fiscale

Il
residente a

Prov.

via
in qualità di :

Cap

n.
Titolare

Legale rappresentante

(NB: se di uno stato non appartenente all’Unione Europea compilare la parte seguente)
regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25/07/1998, n. 256 (T.U. sulla disciplina
dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato da :
n.

scadenza

QUADRO B

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA
dell’impresa denominata
avente sede principale nel comune di

Cap

via

n.
Iscritta al Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. di Vicenza

data d’iscrizione

n. Rea

C.F./P. IVA

PEC :

data inizio attività
e-mail

Tel.

Se già titolare di licenza di autotrasporto in conto proprio indicare (obbligatoriamente ):
n° di iscrizione VIP VI

per l’esercizio dell’attività di :

posizione meccanografica N.

CHIEDE
ai sensi degli art. 32 della legge 298/74

QUADRO C

TIPO ISTANZA
Nuova licenza

si tratta di prima licenza in quanto l’impresa non ha mai disposto di veicoli dotati di licenza di trasporto conto proprio;
non si tratta di prima licenza in quanto l’impresa ha attualmente e/o ha avuto in passato almeno un’altra licenza di trasporto
cose in conto proprio ed è pertanto iscritta nell’elenco di cui all’art. 32 c.10 – legge 298/74;
al n° di iscrizione VIP

VI

posizione meccanografica N.

Conversione in definitiva della licenza provvisoria N°
Duplicato della licenza conto proprio per:
deterioramento -

del

(allegare licenza provvisoria)

modifica dei codici di classi e cose

variazione portata

furto/smarrimento (allegare denuncia di smarrimento/furto)

sostituzione mezzo targa

peso complessivo pari a kg

telaio

e una portata utile di kg

con altro di pari classe;

variazione ragione sociale (CF invariato allegare vecchia licenza)
variazione di indirizzo/residenza (allegare vecchia licenza)
ALTRO (specificare)
precisa di avere le seguenti necessità di trasporto: (indicazione obbligatoria)

QUADRO D

DATI VEICOLO
Autocarro avente portata utile di Kg

NB: se in attesa di collaudo barrare qui

Trattore stradale avente massa rimorchiabile di kg

(in tal caso allegare documenti semirimorchio)

Veicolo classificato mezzo d’opera avente portata/massima rimorchiabile potenziale di kg
Autoveicolo trasporto specifico
targa

telaio

marca

carrozzeria

CHIEDE INOLTRE di ottenere, per il suindicato veicolo, l’utilizzazione della portata potenziale, ferma restando l’osservanza delle disposizioni
di cui all’art. 10 del d.lgs, 285 del 30 aprile 1992. Sì
No

E DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000

QUADRO E

DISPONIBILITÀ
➢ che il veicolo per il quale si richiede lalicenza è (barrare la casella interessata)
di proprietà

inusufrutto

locazione con facoltà di acquisto (leasing) NB: si deve allegare copia del contratto
patto di riservato dominio (indicare il proprietario):
scadenza:

ove disponibile: contratto n.

del

➢ che né il sottoscritto né l’impresa risultano essere in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata né
ad altra procedura concorsuale. Che non sussistono, in capo al titolare, ai soci, agli amministratori cause di divieto, decadenza o
sospensione di licenza di cui all'art. 10 L. 575/65.

QUADRO F

ATTIVITÀ E MERCI DA TRASPORTARE
che l’impresa svolge la seguente attività:



Descrizione attività

Codice Attività

che ai fini della propria attività ha le seguenti classi di cose (esempio: C00 - C02 - R00) max. 24



Classi cose

DICHIARA INOLTRE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000

Quadro G da compilare nel caso di richiesta licenza C.P. con veicoli di P.U. superiore a 3000 Kg
ULTERI
RIORI
ORI VE
VEIICOL
COLII E ATT
ATTREZ
REZZ
ZAT
ATU
URA

QUADRO G

✔ che gli ulteriori veicoli, oltre a quello suindicato, per i quali l’impresa è già titolare di licenza in conto proprio e attualmente in
disponibilità della medesima, sono i seguenti:
N

Marca

Targa

Telaio

P.U. Kg

Tipologia (*)

Disponibilità(**)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Tipologia: autocarro, mezzo d’opera, trattore di semirimorchio, autoveicolo per trasporto specifico, ecc.
(**) Disponibilità: Proprietà, Leasing,Usufrutto ovvero APRD nel caso di acquisto con patto di riservato dominio.
APRD = Acquisto con Patto di Riservato Dominio.
NB: Se il numero dei veicoli è superiore a dieci, barrare il quadratino

ed utilizzare uno o più QUADRO G precisando nello

spazio seguente il numero complessivo di veicoli disponibili:
✔ che l’impresa dispone della seguente attrezzatura:

✔ che ha a disposizione un deposito sito in

della dimensione di mq

QUADRO H

ADDETTI
che l’impresa occupa N.
di cui: N.

addetti

dipendenti - N.

altri collaboratori (familiari)

soci (amm.ri) - N.

che per gli stessi è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e che le posizioni iscritte presso INPS e INAIL sono le
seguenti: INPS N.

INAIL N.

PREPOSTI ALLA GUIDA

QUADRO I

1 Nominativo
titolare/soc/amm.re –

dipendente –

Con qualifica di

collaboratore familiare;
in possesso del CQC (merci)
non in possesso di CQC (merci)

2 Nominativo
titolare/soc/amm.re –

dipendente –

Con qualifica di

collaboratore familiare;
in possesso del CQC (merci)
non in possesso di CQC (merci)

3 Nominativo
titolare/soc/amm.re –

dipendente –

Con qualifica di

collaboratore familiare;
in possesso del CQC (merci)
non in possesso di CQC (merci)

4 Nominativo
titolare/soc/amm.re –

dipendente –

Con qualifica di

collaboratore familiare;
in possesso del CQC (merci)
non in possesso di CQC (merci)

5 Nominativo
titolare/soc/amm.re –
Con qualifica di

dipendente –

collaboratore familiare;
in possesso del CQC (merci)
non in possesso di CQC (merci)

Nel caso in cui il numero di preposti alla guida ecceda il numero di 5 - selezionare con la crocetta la seguente casella e scaricare e compilare
il modulo aggiuntivi - AddettiGuida.Pdf - che andrà allegato al presente modulo. (Quadro H1)
Modulo aggiuntivo addetti guida:

 che l’attività di preposti alla guida viene esercitata in via esclusiva per l’Impresa richiedente;
NB: Ad ogni preposto alla guida si possono assegnare esclusivamente N° 2 Veicoli

NB: Vengono ammesse per la guida dei veicoli le seguenti figure :
a.
b.
c.
d.
e.

Titolare in caso impresa individuale:
Lavoratore dipendente iscritto a libro paga;
Collaboratori familiari (nel caso di imprese artigiane o altri piccoli imprenditori);
Soci illimitatatamente responsabili nelle società di persone (SNC soci amministratori - SAS soci accomandatari)
Amministratore unico nelle società di capitali o presidente e consiglieri se consiglio di amministrazione (SPA e SRL non può essere il socio )

QUADRO L

SOCI E/O AMMINISTRATORI

1

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

2

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

3

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

4

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

5

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

6

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

QUADRO M

SOCI E/O AMMINISTRATORI

7

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita

Residente a :

Data
Carica/Poteri:

8

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

9

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

10

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

11

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

12

Cognome Nome
codice fiscale

Luogo di Nascita
Residente a :

Data
Carica/Poteri:

DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000

QUADRO N

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

✔ che la relazione economica dell’impresa è conforme alle risultanze delle proprie scritture contabili come risultanti dall’ultima
dichiarazione dei redditi depositata ai fini fiscali.
Dall’ultimo bilancio redatto e dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA trasmesse
all’Agenzia delle entrate, per i redditi prodotti nell’anno

ANNO SOLARE
(ultimo decorso)

ANNO CORRENTE
(valore presunto)

VOLUME DI AFFARI (ricavi delle vendite e delle prestazioni ecc.)
COSTI EFFETTIVI DI ESERCIZIO
costi per materie prime sussidiarie / di consumo e merci / per servizi / per godimento
beni di terzi / per il personale / ammortamenti e svalutazione / variazioni
delle rimanenze / accantonamenti per rischi / oneri diversi di gestione ecc..
COSTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' IN CONTO PROPRIO *
*Costo del personale con mansioni di autista - Ammortamenti solo per autoveicoli in conto proprio

NB: I dati economico-finanziari sono obbligatori in caso di mezzi di portata superiore a 3000 kg.
Indicare di seguito eventuali circostanze particolari che abbiano inciso in modo rilevante sul volume d’affari o sui costi ovvero
ogni altra considerazione ritenuta utile all’attività economica dell’impresa:

✔ che 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 debba
necessariamente risultante preponderante che l’impresa (barrare la casella interessata):
NON effettua l’autotrasporto di cose per conto di terzi
effettua l’autotrasporto di cose per conto di terzi; posizione albo n°

DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000
✔

di prendere atto che, qualora non venga indicata la portata perché il veicolo è in attesa di collaudo o di verifiche
della MCTC, i termini del procedimento si considerino sospesi fino a che non verrà fornito il certificato di
approvazione con la portata corretta;

ATTENZIONE: qualora non nota la portata (ad es. perché il veicolo è in attesa di collaudo), è comunque
possibile presentare l’istanza (compilata i tutte le altri parti), indicandolo nelle note.
✔

che il trasporto di merci NON costituisce ATTIVITA’ PREVALENTE rispetto alle attività economiche dell’impresa e
rappresenta solo un’attività complementare o accessoria nel quadro delle attività principale in quanto:
1. che le merci da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche hanno stretta attinenza con l’attività
principale e :
appartengono all’impresa
sono prodotte dall’impresa
sono vendute dall’impresa
sono prese in comodato o in locazione dall’impresa
sono elaborate, trasformate, riparate dall’impresa
sono tenute in deposito dall’impresa in relazione a contratti di deposito,mandato ad acquistare o a vendere

✔

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

Luogo _________________________ Data __________ FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________
La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente
addetto, previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può essere anche consegnata a mano dall’interessato o da terzi,
o spedita per mezzo del sistema postale o per via telematica con PEC e già sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento
d’identità valido.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679
1) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento:
• i dati conferiti saranno trattati dall’Area Risorse e Servizi Finanziari - Servizio contratti e fondi comuni di confine –
Trasporti, in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti
cartacei/informatici;
• i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri
soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla normativa;
• la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento;
• il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per
il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del
procedimento stesso;
2) Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di
rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.
La Provincia di Vicenza in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente
Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.
I dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Vicenza
secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il
procedimento in oggetto; il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679.

Data

Firma per presa visione ______________________________________

DICHIARAZIONE DI INCARICO AD IMPRESA DI CONSULENZA
Il/La sottoscritto/a

Modulo TCP_O
firmatario della

presente istanza, dichiara di aver dato incarico allo studio di consulenza automobilistico:

con sede nel comune di
E mail

Tel.
PEC

Di iniziare e concludere il presente procedimento e di voler ricevere presso di esso qualsiasi comunicazione al riguardo.
Lo studio di consulenza delegato si impegna a garantire la corrispondenza della documentazione inviata in formato elettronico
agli originali custoditi presso i propri locali, nonché a comunicare alla Provincia di Vicenza l’eventuale mutamento del luogo di
deposito degli stessi.
Data
CODICE IMPRESA DI CONSULENZA

Firma ______________________________________

DELEGA A PRIVATI (diversi dagli intermediari professionali)

Modulo TCP_P

Il/La sottoscritto/a

firmatario della

presente istanza DELEGA il Sig./ra
nato/a a

il

A PRESENTARE LA PRESENTE ISTANZA
RITIRARE QUALSIASI COMUNICAZIONE ATTINENTI LA PRESENTE ISTANZA
RITIRO PER MIO CONTO LA LICENZA
Autorizza il delegato a produrre all’ufficio 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).
Data

NOTE del Richiedente

Firma ______________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
PER IL RILASCIO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO
(L. 6/06/1974, N. 298 e le sue disposizioni attuative)
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

prov./stato estero
e residente in

Prov.

via

Cap
n.

nella sua qualità di
della ditta
con sede legale in Comune di:
Via

N°

In relazione all’istanza presentata per via telematica in data

per ottenere il rilascio di licenza per

l’autotrasporto di merci in conto proprio del veicolo Telaio

per :

NUOVA LICENZA
LICENZA DEFINITIVA A SEGUITO DI SCADENZA DELLA LICENZA PROVVISORIA
PER SOSTITUZIONE CON VEICOLO DELLA STESSA CLASSE
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 (esente Bolllo)
avvalendosi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011, ai sensi e per gli effetti del DPR 642/1972 nonché degli artt.
38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in
atti, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 75 DPR 445/2000 nonché dell'art. 493 Codice Penale,

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo, mediante acquisto delle marche sotto incollate e annullate
con firma e timbro recanti la stessa data dell'istanza, per un importo complessivo pari a
di utilizzare tali marche da bollo esclusivamente per le istanze sotto specificate;
di conservare la presente dichiarazione in originale cartaceo, comprensiva delle marche incollate, e di esibire la
stessa in qualsiasi momento all'Ente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo o agli organi preposti al
controllo stradale;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003; Incollare marca
per dichiarazione
Identificativo marca domanda

Annullare con data e firma

Annullare con data e firma

Data marca domanda

Identificativo marca licenza

Marca n. 1 (domanda)
Luogo e data ___________________

Marca n. 2 ( Licenza CP)

Data marca licenza

Firma leggibile oppure digitale ______________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

VEICOLI CON PORTATA UTILE FINO A 30 Q.LI (A)
1. Attestazione di versamento di Euro 10,33 mediante Pagamento su MyPaY: Link Portale Pagamenti selezionando:
Tipo Dovuto: “Trasporto - cose e persone/Agenzie pratiche auto” e successivamente - Tipologia: “Trasporto merci conto
proprio”; Causale: “Licenza trasporto merci conto proprio”;
(In caso di richiesta cumulativa di più licenze, i diritti in favore della Provincia possono essere effettuati con un unico
versamento);
N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 – (i numeri identificativi e le date vanno riportati nel modulo dichiarazione marche);
2. copia del documento di identità/permesso di soggiorno del richiedente;
3. visura iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività esercitata;
4. fotocopia della carta di circolazione o del certificato d’approvazione del veicolo per cui si richiede la licenza;
5. fotocopia delle abilitazioni dei conducenti (patente, CQC, patentino ADR).

VEICOLI CON PORTATA UTILE MAGGIORE DI 30 Q.LI (B)
1. Attestazione di versamento di Euro 10,33 mediante Pagamento su MyPaY: Link Portale Pagamenti selezionando:
Tipo Dovuto: “Trasporto - cose e persone/Agenzie pratiche auto” e successivamente - Tipologia: “Trasporto merci conto
proprio”; Causale: “Licenza trasporto merci conto proprio”;
(In caso di richiesta cumulativa di più licenze, i diritti in favore della Provincia possono essere effettuati con un unico
versamento);
2. N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 - (i numeri identificativi e le date vanno riportati nel modulo dichiarazione marche);
3. copia del documento di identità/permesso di soggiorno del richiedente;
4. visura iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività esercitata;
5. dichiarazione economica informativa compilata in tutte le sue parti (Quadro TCP_N) ;
6. fotocopia dell’ultimo modello INPS per i versamenti dei contributi per i dipendenti a carico;
7. fotocopia della carta di circolazione o del certificato d’approvazione del veicolo per cui si richiede la licenza;
8. fotocopia delle abilitazioni dei conducenti (patente, CQC, patentino ADR).

RICHIESTA DI LICENZA DEFINITIVA A SEGUITO DI SCADENZA DELLA LICENZA PROVVISORIA
 Stessa documentazione prevista per la richiesta di licenza per un veicolo con Portata Utile maggiore ai 30 q.li (B), 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 Portata utile fino ai 30 q.li (A), con aggiunto inallegato:
1. fotocopia della carta di circolazione del veicolo che si sostituisce;
2. licenza in originale del veicolo che si sostituisce;
NB: La sostituzione è ammessa solo se il nuovo veicolo appartiene alla stessa classe del veicolo che si vuole sostituire.

RICHIESTA DI DUPLICATO O VARIAZIONE LICENZA PER:
Variazione Ragione Sociale (Codice Fiscale invariato) - Variazione indirizzo - Variazione dei dati tecnici (quindi variazione della
Portata Utile) - Modifica dei codici di classe e cose - Smarrimento/Furto della licenza - Deterioramento /Sostituzione mezzo.
1. Attestazione di versamento di Euro 10,33 mediante Pagamento su MyPaY: Link Portale Pagamenti selezionando: Tipo
Dovuto: “Trasporto - cose e persone/Agenzie pratiche auto” e successivamente - Tipologia: “Trasporto merci conto
proprio”; Causale: “Licenza trasporto merci conto proprio”;
2. N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 – (i numeri identificativi e le date vanno riportati nel modulo dichiarazione marche);
3. visura iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività esercitata;
4. fotocopia della carta di circolazione o del certificato d’approvazione del veicolo per cui si richiede la licenza;
5. licenza in originale da duplicare;
6. nel caso di smarrimento o furto della licenza allegare anche la relativa denuncia resa agli organi di polizia e si allega solo una
marca da bollo per la licenza;

