
ISCRIZIONE  ALL'ALBO  DEGLI  AUTOTRASPORTATORI  DI  COSE  PER  CONTO  DI
TERZI  -  SEZIONE  SPECIALE  RISERVATA  ALLE  COOPERATIVE  A  PROPRIETÀ
DIVISA E AI CONSORZI (artt. 1, comma 3, e 12, comma 1, della L. 6 giugno 1974, n. 298;
art. 1, comma 1, del D.P.R. 19 aprile 1990, n. 155; art. 3, comma 1, del Regolamento(CE)
n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009). 

L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
riservata a: 

a) cooperative  a  proprietà  divisa  fra  persone  fisiche,  con  almeno  nove  soci
imprenditori  autotrasportatori  iscritti  all'Albo  e  autorizzati  all’esercizio  della
professione; 

b) cooperative a proprietà divisa fra persone giuridiche, con almeno cinque imprese
socie di autotrasporto iscritte all'Albo e autorizzate all’esercizio della professione ; 

c) consorzi,  con  almeno  cinque  imprese  socie  iscritte  all'Albo  e  autorizzate
all’esercizio della professione.

L'iscrizione nella sezione speciale è possibile se lo scopo sociale è quello di esercitare
l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

Relativamente ai requisiti per l'iscrizione: 

1. l'onorabilità  deve  essere  dimostrata  dagli  amministratori  della  cooperativa  o
consorzio;

2. l'idoneità finanziaria è comprovata con riferimento al medesimo requisito in capo
alle  imprese  consorziate  o  associate,  anche  nel  caso  in  cui  i  consorzi  e/o  le
cooperative risultino essere diretti intestatari di veicoli; 

3. l'idoneità professionale deve essere posseduta:
- da uno degli amministratori;
-  da  persona  designata  che  sia  addetta  a  dirigere  l'attività  di  trasporto  in  maniera
continuativa ed effettiva;
- da un soggetto che esercita le funzioni di gestore dei trasporti presso una delle imprese
consorziate o associate.

   Studio di consulenza (denominazione)……………………………………………………………(*)

 Associazione di categoria ……………………………………………………………………………….(*)

Privato

Sede  (*)    codice n. 

tel                fax 

mail    pec



Spazio riservato all’ufficio

 prot. 

 del 

N. iscrizione ALBO           /  

impresa: 

Alla Motorizzazione Civile di  

  per il tramite della Sezione  

Il/la sottoscritto/a

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa)

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R.  28/12/2000  n.  445  in  caso  di  dichiarazioni  false,  falsità  negli  atti,  uso  o
esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non  rispondenti  a  verità,  consapevole  di
rendere i  dati  sotto la propria responsabilità  e che l'amministrazione procederà ai
controlli previsti dall'art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000),

► di essere nato/a a  prov.  Il 



►  residente in  prov.  cap.

 via/c. so/p. zza   

N. 

► di avere 

nazionalità comunitaria 
nazionalità extracomunitaria, ma di essere regolarmente soggiornante in Italia,

secondo le disposizioni del D.P.R. n. 223 del 1989 e del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.

256 e  s.m.i.  (T.U. sulla disciplina dell’immigrazione), con  permesso  /  carta  di

soggiorno rilasciato/a dalla Questura di n.  in

data con scadenza 

(se di cittadinanza extra U.E. esibire / allegare copia anche permesso di soggiorno o carta di
soggiorno in corso di validità)         

► di essere  legale rappresentante 

    della        Cooperativa a proprietà divisa                              Consorzio

sede principale in  Prov. ( ) Cap 

via/c.so/p.zza n.

tel. cell. fax  

P.e.c. _

e-mail 

con sede secondaria in prov. C.A.P.

iscritto/a al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato

ed  Agricoltura  di  con  numero  REA dal

partita IVA 

Chiede

ai sensi dell’artt. 1 e 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e succ. modif. ed integraz.,
dell’articolo 1 D.P.R. 19 aprile 1990 n. 155, dell’art. 3, comma 1, del Regolamento (CE) n.



1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 e art. 11 comma 6- bis
del Decreto-Legge n. 5/2012 convertito con Legge n. 35/2012 l'iscrizione dell'impresa
suddetta  nella  SEZIONE  SPECIALE  RISERVATA  ALLE  COOPERATIVE  A
PROPRIETÀ DIVISA E AI  CONSORZI dell'Albo Provinciale di  
facente  parte  dell’Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Si precisa che la cooperativa/consorzio comprende il  numero minimo di imprese
previsto con iscrizione all’Albo autotrasportatori per esercitare  :

 Ai fini dell’iscrizione richiesta, 
DICHIARA

ai sensi degli  artt.46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle
sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità, consapevole di rendere i dati sotto la propria
responsabilità e che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del
medesimo D.P.R. 445/2000),

►  che  la  cooperativa/consorzio,  perseguendo  obiettivi  di  mutua  assistenza  e

redistribuzione  del  lavoro  alle  imprese  associate, ha  indicato  nello  scopo  sociale

l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi 

►  che  la  cooperativa/consorzio  gestisce  e  coordina  effettivamente  a  livello

centralizzato e in tutte le sue fasi l’esercizio dell’autotrasporto da parte delle imprese

aderenti; 

►  che, alla data odierna, le imprese socie della cooperativa/consorzio sono quelle

presenti nell’estratto del libro dei soci, tra le quali  sussiste attualmente il  rapporto

associativo, elencate di seguito:

DENOMINAZIONE e RAGIONE

SOCIALE

N. ISCRIZIONE

ALBO

DATA 

ISCRIZIONE

ALBO

N.

R.E.N.



► che tutte le imprese sopra elencate sono in possesso dei requisiti ed in regola con il

versamento del contributo annuale per l’iscrizione all’Albo degli  autotrasportatori di

cose per conto di terzi;

REQUISITO dell’ ONORABILITA’

►  che i soggetti tenuti a dimostrare il requisito di onorabilità sono gli amministratori
della cooperativa o consorzio ed il gestore dei trasporti:

Cognome e Nome Data di 
nascita

Luogo di nascita Qualifica(*)

residente in 

residente in

residente in

residente in

residente in

residente in



residente in

per ciascuno dei quali si allega l’autocertificazione del requisito di onorabilità
(Mod. onorabilità + Mod. antimafia) 

IDONEITA’ PROFESSIONALE

► che il gestore dei trasporti, designato a dirigere l’attività di trasporto in maniera
effettiva e continuativa in favore del consorzio/cooperativa, in quanto in possesso dei
requisiti  di  onorabilità e idoneità professionale ai sensi  dell’art.  4 del Regolamento
1071/2009/CE e dell’art. 11 co. 6 bis della Legge n. 35/2012, è:

 il/la  sig./a  

nato/a  a   prov.  il  

codice fiscale 

in possesso:

       attestato di idoneità professionale per trasporti in campo 

                                

► che il gestore è inserito nella cooperativa/consorzio in qualità di:

    

nell’impresa associata/consorziata denominata 

nella quale è designato a dirigere l’attività di  autotrasporto
in deroga al principio di esclusività

ovvero

  amministratore dell’ iscrivendo consorzio/cooperativa;

Si allega Mod. onorabilità del gestore + Mod. antimafia  

nazionale nazionale ed internazionale

titolare

collaboratore familiare

socio responsabile

amministratore

dipendente

Gestore esterno



IDONEITA’ FINANZIARIA

è  comprovata,  in  ogni  caso,  mediante  la  dimostrazione  del  medesimo
requisito da parte delle imprese consorziate/ associate.

che le imprese associate o consorziate sopra elencate sono in possesso del
requisito della capacità finanziaria, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n.
1071/2009, dell’art. 7 del D.D. 291/2011 e s.m.i.

Allegati alla presente N

Il /la sottoscritto/a si impegna a versare la tassa di concessione
governativa (1)  con le modalità e nella misura previste dalla normativa vigente
ed altresì a comunicare tempestivamente tutte  le  eventuali future
variazioni relative alle imprese socie.  

Luogo e Data          Firma (**)

 (**)Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
della  pubblica  amministrazione  devono  essere  sottoscritte  alla  presenza  del
dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di
identità del sottoscrittore, ovvero devono essere sottoscritte e presentate unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (firma
autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, co. 3,del D.P.R. 445/2000) 

(1) Il versamento di € 168,00 per la tassa di concessione governativa da effettuarsi tramite c/c
postale n° 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 per tasse concessioni
governative. Detta attestazione deve essere prodotta all’Ufficio dell’Albo c/t, prima del ritiro
del documento di iscrizione.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI SENSIBILI E/O
GIUDIZIARI -  art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue in relazione ai dati personali
che verranno trattati:

1. Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, compresi quelli cosiddetti sensibili e/o giudiziari, richiesti o forniti agli Uffici
della Motorizzazione Civile a seguito della compilazione e sottoscrizione del modulo allegato e/o della dichiarazione allegata,  è
preordinato all’adozione del provvedimento in merito all’iscrizione/variazione di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose
per conto di terzi da Lei.

Peraltro, il trattamento dei dati personali compresi quelli sensibili e/o giudiziari richiesti e indicati al successivo punto 2) consente
di assolvere alla finalità dell’iscrizione/variazione dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, così
come previsto dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

I dati personali trattati verranno conservati per l’intera durata del rapporto ed eventualmente anche dopo la cessazione dello stesso,
qualora ciò sia necessario e indispensabile per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative citate
che legittimano il trattamento.

2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a:

- situazione anagrafica ed economica di persone fisiche/giuridiche;
- numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- dati inerenti l’iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero     all’Albo delle Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A.;
- dati relativi al requisito di capacità professionale;
- posizioni previdenziali ed assicurative;
- dati relativi all’iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito d’impresa;
- dati relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell’impresa istante;
- dati relativi ai titoli di disponibilità di veicoli.

I dati sensibili e/o giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla 
fonte normativa, ossia:  

- quanto ai dati sensibili:   dati relativi al permesso/carta di soggiorno;

- quanto ai dati giudiziari:

- provvedimenti emergenti dal certificato generale del casellario giudiziale;
- misure di sicurezza personali o di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956 n. 1423;
- procedimenti in corso relativi a fallimento;
- misure previste dalla “normativa antimafia” di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
- procedimenti in corso per le fattispecie ostative all’iscrizione all’Albo.
3. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa
distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti
dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs.
196/2003.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per il procedimento
relativo all’iscrizione/variazione di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi secondo le finalità istituzionali
prescritte dalla normativa sopra indicata. L’eventuale, parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati
comporterà l’impossibilità, da parte degli Uffici Motorizzazione, di perseguire le sopra citate finalità.

5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle/a finalità specificate/a al precedente punto 1)
nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa citata ai seguenti soggetti terzi: alle  altre
Pubbliche  Amministrazioni  per  lo  svolgimento  delle  loro  funzioni  istituzionali  nei  limiti  stabiliti  dalla  legge  e  dai regolamenti.

6. Diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare, il 
diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

7. Titolare e responsabile
Titolare dei dati è il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona del Ministro  pro tempore. Il Responsabile del 
trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Ufficio Motorizzazione Civile competente.

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del TU
445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Qualora dai controlli effettuati dagli Uffici Motorizzazione in base all’art. 71 del
TU 445/00 dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003.



Luogo e data                                 Firma_____________________

DELEGA ALLO STUDIO DI CONSULENZA PRATICHE AUTO o  

ALL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Il/la sottoscritto/a 

delega lo Studio di consulenza pratiche auto o l’associazione di categoria

Denominazione

Indirizzo .

Telefono .Fax 

E-mail 

P.E.C. 

a presentare / ritirare la domanda di iscrizione all’Albo Nazionale degli 

Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto a questo ufficio 

l’eventuale revoca alla presente delega.

Luogo e data                                                                     Firma



DELEGA A PRIVATI (Soggetti diversi dagli Studi di consulenza autorizzati)

Il/la sottoscritto/a __

delega il Sig./ la Sig.ra

nato/a  il

residente in

a presentare / ritirare la domanda di iscrizione all’Albo Nazionale degli 

Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Luogo e data                                        Firma 

Dichiarazione del DELEGATO.

Il sottoscritto

nato a   il  

Dichiara: 

- di operare a titolo gratuito e al di fuori delle attività professionali di consulenza per la

circolazione  dei  mezzi  di  autotrasporto  autorizzate  ai  sensi  della  legge  264/91

(Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

- di conoscere quanto disposto dall’art 348 del Codice Penale (Abusivo esercizio di una

professione).

Luogo e data                                                  Firma

Documento del Delegato

NB:  La delega deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento 

di identità del delegante in corso di validità.



ALLEGATI:

a) fotocopia fronte - retro di un documento di riconoscimento  in  corso  di
validità  e fotocopia del codice fiscale  del richiedente  /  sottoscrittore  della
domanda;

b) se  del  caso,  fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (con
originale in visione );

c) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai soggetti
tenuti alla dimostrazione del requisito dell’onorabilità – Mod. Onorabilità + Mod.
antimafia  –  accompagnate  da  fotocopia  fronte  /  retro  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità;

d) attestato  di  idoneità  professionale    (originale  in  visione) o attestato di
frequenza  (originale  in  visione)  + Mod.  onorabil i tà  del  Gestore  dei
trasporti;

e) documentazione relativa alla nomina del Gestore dei trasporti (se  de l
caso)

f) copia dell’estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle
imprese socie
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