MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità
Divisione 4
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA
OGGETTO: Domanda per Licenza Comunitaria per trasporto di merci. Regolamento (CE) n. 1072/2009.

Il sottoscritto _______________________________ nato il _________ a ________________________
in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa
____________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 chiede il rilascio
della LICENZA COMUNITARIA per il trasporto di merci (barrare la casella):

□ Per la prima volta.

□ Per rinnovo.

□ Per (specificare)____________________

A tal fine dichiara:
che ha la propria sede in __________________________________________ provincia_______
via/piazza ___________________________________________________ CAP ____________
che è iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di _______________, con il n. ____________________;
che l’impresa ha in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto stradale di merci avente massa
massima a carico ammissibile superiore a 3,5 tonnellate.
A)
□

□

che il proprio gestore dei trasporti designato, che gestisce effettivamente e continuativamente le attività
di trasporto dell’impresa è il sig. ___________________ nato il _____________ a
______________________________________, titolare di attestato di idoneità professionale per il
trasporto internazionale di merci, rilasciato da _____________________, in data
__________________;
che l’impresa è in regola con le previsioni della normativa sull’esercizio della professione di
trasportatore su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

ovvero:
B)
□
□

□

che l’impresa rientra fra quelle già dispensate ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, in quanto autorizzate al trasporto merci
anteriormente al 1.1.1978;
impresa di cui all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una
valutazione positiva per l’esercizio dell’autotrasporto di merci in campo internazionale dalla
Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per
l’autotrasporto di persone e cose e il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi;
impresa di cui all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, già rientranti nel
campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che
utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti
internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria.

Indica, per eventuali comunicazioni all’impresa anche i seguenti recapiti:

 fax: _____________, e-

mail: _____________________
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il rilascio o il rinnovo delle licenze comunitarie previste dal
regolamento 1072/2009 è effettuato a titolo provvisorio, con possibilità di ritiro delle stesse in qualsiasi
momento, qualora, a seguito delle verifiche disposte, non dovessero risultare soddisfatte tutte le
condizioni previste dalle disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla professione e accesso
al mercato dell’autotrasporto di cose.

Data

Firma

Il sottoscritto, quale titolare o legale rappresentante dell’impresa, delega, per la trattazione della presente
domanda e per il ritiro dei relativi documenti
che accetta.

Firma delegante

Firma delegato
(per accettazione)

Fax del delegato per eventuali comunicazioni:

ALLEGARE:
- attestazioni di 2 versamenti di 14,62 (è ammesso il versamento cumulativo di € 29,24) su c.c.p. n. 4028
(imposte di bollo su domanda e licenza);
- attestazione del versamento di € 5,16 su c.c.p. n. 9001 (diritti);
- copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa firmatario;
- originale della licenza comunitaria (in caso di rinnovo o sostituzione).

