
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (1) 
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione 
ed i Sistemi Informativi e Statistici 
Ufficio Motorizzazione di __________________(2) 

 
 

OGGETTO: Domanda per Copia certificata conforme di Licenza Comunitaria per trasporto di merci 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato il _________ a ________________________ 

in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa 

____________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________ provincia_______ 

via/piazza ___________________________________________________ codice Postale ____________ 

Numero Albo Autotrasportatori in C/T      

Numero Licenza Comunitaria   scadenza il       

Per eventuali comunicazioni all’impresa  � fax:    e-mail: 

 

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 dichiara di avere in 
disponibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, i seguenti veicoli e, per gli stessi, ai fini dell’utilizzo per i 
trasporti internazionali, 
 

CHIEDE 
 

il rilascio di n.   copie certificate conformi da utilizzare per tali veicoli aventi ciascuno massa 
massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate: 
 
Targa _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Targa _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Targa _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Targa _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Targa _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Targa _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il rilascio o il rinnovo delle copie conformi è effettuato a titolo 
provvisorio allo stesso modo della licenza comunitaria, 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      che accetta. 
 
 Firma delegante      Firma delegato 
                  (per accettazione) 



 
Fax del delegato per eventuali comunicazioni:     
 

(1) Per le Province in cui il rilascio è demandato ad enti diversi dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
(MIT) indicare lo specifico organo  ed indirizzo. 

(2) Indicare lo specifico Ufficio Motorizzazione o altro ufficio del MIT territorialmente competente al rilascio. 
 
ALLEGARE: 

- attestazione del versamento di € 14,62 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) per la domanda; 
- attestazione del versamento di € 14,62 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) per ogni copia certificata 

conforme richiesta; 
- attestazione del versamento di € 9,00 su c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni copia certificata conforme 

richiesta; 
- copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa firmatario della 

domanda. 
 
N.B.: i versamenti su c.c.p. n. 4028 possono essere cumulativi, così come quelli sul c.c.p. 9001. 
 
Nel caso di presentazione della domanda ad Ufficio competente non appartenente al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti occorre informarsi preliminarmente in merito al numero di c.c.p. relativo 
ai diritti in materia di operazioni. 
 


