
 
 
 
Trasporto merci su strada 
Regole più rigide per  
la licenza comunitaria  
 

 
 
 
Appreso delle novella circolare, in considerazione del poco tempo, la stesa entra in vigore 
lunedì 04 giungo 2012, ho cercato di dare notizia di questo nuovo strumento legislativo, 
molto importante per il settore del trasporto merci internazionale. 
La norma del Regolamento Del Parlamento Europeo e Del Consiglio 21 ottobre 2009, 
n. 1072/2009/CE che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del 
trasporto di merci su strada, all’art. 4 “Licenza comunitaria” riportava quanto segue: 
1.numero della licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del 
presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:  
a) sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della 
legislazione nazionale di tale Stato membro; 
b) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione 
comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla 
professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di 
merci su strada. 
2. La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni. 
Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di 
applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza. 
La Commissione adegua al progresso tecnico il periodo di validità della licenza 
comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese 
di trasporto su strada previsti all’articolo 16 del Regolamento (CE) 1071/2009, (sotto 
riportato). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente 
regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 15, paragrafo 2 (sotto riportato).  
3. Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l’originale della licenza comunitaria, 
che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi 
corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a 
titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a 
rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing. 
4. La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante 
nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono 
almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.  
La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2(sotto 
riportato).   



5. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità 
di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza 
comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale 
delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore. 
6. La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia 
certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del 
trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.  
Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo 
a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il 
semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza 
stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. 
 
Regolamento Del Parlamento Europeo e Del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE che 
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di 
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. 
 
Articolo 15 Decisioni delle autorità competenti e ricorsi 

1. Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del 
presente regolamento, compresi il rigetto di una domanda, la sospensione o il ritiro di 
un’autorizzazione esistente e la dichiarazione di inidoneità di un gestore dei trasporti, sono 
motivate. 

Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse 
dall’impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l’onorabilità dell’impresa, 
nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità competente. Esse precisano le 
misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell’autorizzazione o di dichiarazione 
di inidoneità. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano la facoltà 

di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi ad almeno un organo 
indipendente e imparziale o dinanzi a un giudice. 

 
Articolo 16 Registri elettronici nazionali 

1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e 
dell’articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle 
imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da 
esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei 
dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata a tal 
fine. 

I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità 
competenti dello Stato membro in questione. 
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da 
inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la 
futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l’inclusione delle targhe di 
immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2. 
2. I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti: 
a. denominazione e forma giuridica dell’impresa; 
b. indirizzo della sede; 
c. nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di 

idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale; 
d. tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero 

di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate; 
e. numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che 

hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni; 
f. nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa 

finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili. 



Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere 
nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui all’allegato IV. 
Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in 
registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili 
a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono 
fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di 
cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle 
pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali. 
In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorità diverse 
dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di 
sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti 
soggetto a un obbligo formale di segretezza. 
3. I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel 

registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o 
dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo. 

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all’esercizio della professione di trasportatore su 
strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l’onorabilità delle 
stesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre 
misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati. 
I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro 
dell’autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata. 
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti 

nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al 
paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f). 

5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per 
garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la 
Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all’articolo 18. L’accessibilità tramite i 
punti di contatto nazionali e l’interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo 
che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro 
elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro. 

6. Le norme comuni relative all’attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, 
le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli 
altri Stati membri e la promozione dell’interoperabilità di detti registri con altre pertinenti 
banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui 
all’articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali 
norme comuni determinano l’autorità responsabile dell’accesso ai dati, dell’ulteriore uso e 
dell’aggiornamento dei dati dopo l’accesso e a tal fine includono norme relative alla 
registrazione e al controllo dei dati. 

7. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e 
concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. 

 
Dal 4 giugno 2012 non saranno più rilasciate licenze comunitarie per il trasporto stradale 
in ambito UE emesse a titolo provvisorio. 
Potrà ottenere le licenze comunitarie e le copie conformi da tenere sui camion, che ora 
saranno numerate, solo chi avrà dimostrato di essere in regola con i requisiti per l'accesso 
alla professione fissati dal Reg. (CE) 1071/2009 
In data 28 maggio 2012, con Circolare n. 3/2012/TSI Prot. n. 12754-28512, avente ad 
oggetto: Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e 
copie conformi, ulteriori disposizioni di chiarimento  
 
Facendo seguito alla circolare n. 1/2011 D.G. T.S.I. del 25 novembre 2011, tenuto conto 
delle disposizioni emanate con il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 
11, comma 6 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, 



n. 35, nonché dei chiarimenti resi con la circolare n. 10670, del 30.4.2012 e n. 12029, del 
18.5.2012, si rende necessario fornire, per connessione, chiarimenti anche in ordine al 
rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci. 
1. Licenza comunitaria 
Come noto, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento n. 1072/2009 (già sopra riportato), 
per poter ottenere o mantenere la licenza comunitaria, l'impresa deve possedere i 
seguenti requisiti: 

 avere sede (cioè essere stabilita) in Italia in conformità alla legislazione europea e 
nazionale; 

 essere abilitata in Italia, in conformità della legislazione europea e nazionale in 
materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare 
trasporti internazionali di merci su strada. 

In ogni caso, per le imprese già attive alla data del 4 dicembre 2011, si sottolinea che: 
 le imprese che, al 4 dicembre 2011, ai sensi della lettera G) della circolare n. 

4/2011 del 7 dicembre 2011, applicativa del Regolamento (CE) n. 1071/2009  e del 
Decreto del Capo Dipartimento 25 novembre 2011, erano prive del requisito 
dell'idoneità finanziaria e/o professionale, devono aver provveduto a regolarizzare 
la propria posizione, anche ai fini del trasporto internazionale, nel termine 
individuato dall'articolo 12, comma 5 del suddetto decreto dirigenziale (sei mesi 
dall'applicazione del regolamento 1071/2009, quindi entro il 4 giugno 2012); 

 per le imprese che, alla data della presentazione della domanda per l'ottenimento 
della licenza comunitaria, si avvalgano, nella funzione di gestore dei trasporti, di un 
soggetto che rientri nella previsione del citato decreto del Capo del Dipartimento 20 
aprile 2012, applicativo dell'articolo 11, comma 6 del Decreto legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35, (esperienza decennale), viene 
considerato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Capo Dipartimento 20 
aprile 1012 (2), sussistente il requisito dell'idoneità professionale ai fini dell'esercizio 
della professione anche in campo internazionale. 

A tale fine, è, però, necessario che il soggetto interessato abbia presentato domanda, 
considerata provvisoriamente quale prova della sussistenza del requisito, per il 
riconoscimento dell'esenzione dallo svolgimento dell'esame di idoneità professionale in 
forza di esperienza decennale, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8 del citato decreto 
dirigenziale del 20 aprile 2012  e a condizione che l'istanza presentata da tale soggetto sia 
riferita al riconoscimento dell'esenzione per il rilascio di un attestato di idoneità 
professionale valido per il trasporto internazionale: 

 le imprese, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi entro il 4 
dicembre 2011, e in possesso degli altri requisiti devono dimostrare il possesso del 
requisito dello stabilimento entro il 4 dicembre 2012, secondo le modalità fissate dal 
Decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012 (10). Tale dimostrazione deve essere 
stata effettuata, ai fini dell'ottenimento della licenza comunitaria, entro la data di 
presentazione della domanda di richiesta della stessa 

Si precisa ancora che: 
 le imprese, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dopo il 4 

dicembre 2011 e prima del 4 febbraio 2012 (entrata in vigore del citato decreto 
dirigenziale del 25 gennaio 2012), che hanno autocertificato il possesso del 
requisito dello stabilimento, devono dimostrare tale requisito, entro il 4 agosto 2012, 
secondo le modalità fissate dal suddetto Decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012. 
Tale dimostrazione deve essere stata effettuata, ai fini dell'ottenimento della 
licenza comunitaria, entro la data di presentazione della domanda di richiesta 
della stessa. 



 Le imprese debbono essere in regola con le disposizioni nazionali che disciplinano 
l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci. 

 Le imprese, ai fini dell'ottenimento della licenza, debbono avere in disponibilità 
almeno un veicolo o un complesso veicolare avente massa complessiva a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate. 

Posto quanto sopra, a partire dal 4 giugno 2012, non verrà più rilasciata, neanche in via 
provvisoria, la licenza comunitaria alle imprese che rientravano tra quelle già dispensate ai 
sensi dell'articolo 18, comma 3 del Decreto legislativo n. 395/2000, tra quelle di cui 
all'articolo 5, comma 1, del Decreto ministeriale n. 161/2005, che hanno ottenuto una 
valutazione positiva ai fini dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla 
Commissione a suo tempo istituita presso il MIT e l'Albo degli autotrasportatori o tra quelle 
di cui all'articolo 5, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, già rientranti nel campo di 
applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto ministeriale n. 198/1991, a meno che 
non si siano adeguate alle nuove disposizioni sull'accesso alla professione di 
autotrasportatore, nell'ipotesi in campo internazionale, o abbiano posto in essere gli 
adempimenti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione. 
Le domande presentate o pervenute all'Amministrazione successivamente alla data della 
presente circolare verranno istruite in conformità con i contenuti della circolare medesima. 
L'Amministrazione si riserva di verificare se tali tipologie di imprese abbiano adeguato la 
propria condizione per conservare la licenza comunitaria, a suo tempo rilasciata in via 
provvisoria, anche attivando, nei confronti delle stesse, se del caso in collaborazione con 
le Province e gli Uffici periferici del MIT, controlli per verificare che esse rispondano in 
pieno, in base alla normativa vigente, ai requisiti sopra elencati necessari per il 
mantenimento della licenza stessa. 
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1072/2009, 
l'autorità che ha provveduto al rilascio della licenza comunitaria ne dispone la revoca 
qualora l'impresa interessata non soddisfi più le condizioni sopra elencate o abbia fornito 
delle informazioni non veritiere nella compilazione del modulo di richiesta della licenza 
stessa. 
Le domande di richiesta della licenza comunitaria dovranno essere presentate, secondo le 
modalità e i termini già in uso specificati nella menzionata circolare n. 1/2011, del 25 
novembre 2011, par. 2, utilizzando o ricopiando il fac - simile allegato alla presente, 
rispettandone i contenuti essenziali, che sostituisce quello accluso alla predetta circolare 
n. 1/2011 (All. 1).  
 
2 Copie certificate conformi della licenza comunitaria e sistema di rilascio 
informatizzato 
Riguardo il rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria resta fermo 
quanto previsto dai punti 3 e 4 della circolare n. 1/2011 del 25 novembre 2011. 
Nel caso in cui la richiesta di copia certificata conforme riguardi un veicolo preso in 
locazione senza conducente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in 
materia, l'impresa richiedente dovrà esibire una copia registrata del contratto di locazione 
dalla quale risulti chiaramente la data di scadenza della locazione. 
L'Ufficio rilascerà una copia certificata conforme avente come data di scadenza quella 
prevista dal contratto come termine della locazione, purché quest'ultima sia antecedente,o 
uguale alla data di scadenza della licenza comunitaria di riferimento. Nel caso, invece, il 
termine della locazione sia successivo a quello della scadenza della licenza comunitaria, 
quest'ultima data dovrà essere utilizzata come scadenza anche della copia certificata 
conforme rilasciata per il veicolo locato. 
Nel caso in cui nel contratto sia previsto il rinnovo tacito della locazione, ai fini del rilascio 
della copia certificata conforme verrà considerata come data di scadenza quella indicata 



nel contratto come primo termine di scadenza. Per i periodi successivi di durata, sarà cura 
dell'impresa dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla 
domanda di richiesta della copia certificata conforme, il proseguimento fino a data certa 
della locazione ai fini dell' ottenimento della nuova copia certificata conforme. 
Si ricorda ancora una volta che dal 4 dicembre 2011 nessuna copia certificata conforme 
può essere rilasciata al di fuori del sistema informatico di rilascio di cui al punto 4 della 
circolare n. 1/2011. 
3 Registro Elettronico Nazionale. Dati relativi alle copie certificate conformi della 
licenza comunitaria rilasciate prima del 4 dicembre 2011 
Con riferimento a quanto richiesto nel punto 5 della menzionata circolare n. 1/2011, sulla 
base del quale gli Uffici competenti al rilascio delle copie certificate conformi avrebbero 
dovuto provvedere ad inviare un modulo, in formato excel, contenente i dati relativi ai 
rilasci effettuati di copie certificate conformi prima del 4 dicembre 2011 e che alla stessa 
data risultassero ancora in corso di validità, si sollecitano gli Uffici che non vi avessero 
ancora provveduto, ad inviare, nel più breve tempo possibile, i dati richiesti. 
Si ricorda che il modulo da utilizzare è disponibile sul sito di questo Ministero, all'indirizzo 
www.mit.gov.it (sezione "Normativa") e che, una volta compilato secondo le istruzioni 
riportate nel punto 5 della circolare n. 1/2011, dovrà essere trasmesso alla seguente casella di 
posta elettronica paolo.cossu@mit.gov.it. 
Gli Uffici avranno, comunque, cura di non inserire nell'elenco i numeri di riferimento di quelle copie 
conformi che, alla data di compilazione dell'elenco siano scadute di validità. 
Si rappresenta che la collaborazione di tutti gli Uffici interessati è un'attività necessaria in quanto le 
disposizioni sul Registro europeo delle imprese di trasporto stradale (ERRU), che rappresenta la 
connessione informatizzata fra i registri Elettronici Nazionali (REN), prevedono obbligatoriamente 
che i dati delle copie siano presenti nel REN, inclusa l'indicazione del numero di individuazione di 
ciascuna copia conforme, comprese quelle già rilasciate antecedentemente all'applicazione del 
Regolamento 1072/2009  e ancora in corso di validità. La mancata inclusione nel Registro di tale 
dato costituisce una violazione grave delle disposizioni europee. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri 06/41584126-20-04. 
IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Enrico Finocchi 
 
Allegato 1 alla circolare 20.5.2012 n. 3/2012/TSI 
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 a ................................................, 
il .........................., 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 la suddetta impresa è stabilita in Italia, con sede in .................................................provincia 
....................; via/piazza .................................................................................... CAP ....................... 
che è iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di ......................, dal ..................................., con il n. 
........................; 



che l'impresa è in regola con le previsioni della normativa per l'esercizio della professione di 
trasportatore su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. 
In particolare: 
per quanto riguarda il requisito dell'idoneità professionale: 
[ ] il gestore dei trasporti, designato presso l'autorità competente, è il sig. 
............................................., nato a ......................., il ..................., titolare di attestato di idoneità 
professionale valido per il trasporto internazionale di merci, rilasciato da 
........................................... in data ...............; 
ovvero: 
[ ] l'attività di gestore per la direzione dei trasporti dell'impresa è svolta dal sig. 
...................................................., nato a ....................., il ................., che, avendo maturato la 
corrispondente esperienza decennale ai sensi del decreto dirigenziale 20 aprile 2012, ha 
presentato richiesta, il ....................., presso la seguente autorità competente: 
.................................................................., per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale 
valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione dall'esame. 
per quanto riguarda il requisito dello stabilimento: 
[ ] di aver provveduto alla dimostrazione dello stesso mediante la presentazione in data ............... 
all'autorità competente di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale 
rappresentante dell'impresa, ex articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 
3 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012; 
che l'impresa ha in disponibilità almeno un veicolo o un complesso veicolare adibito al trasporto 
stradale di merci avente massa massima a carico ammissibile superiore a 3,5 tonnellate. 
Indica, per eventuali comunicazioni all'impresa anche i seguenti recapiti: -> fax: ................, email: 
.............................. 
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 da disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla 
professione e accesso al mercato. 
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: 

• attestazione del versamento di € 29,24 (2 x 14,62) su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo sulla 
domanda + sulla 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; 
• originale della precedente Licenza comunitaria (in caso di rinnovo o sostituzione). 

 
 
Simonato Girolamo Comandante P.L. Montagnana  


