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MARCA DA BOLLO 

 
 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
(Regolamento CE 1071/2009) 

 
  

 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI _______ 

 
 

_l_ sottoscritto/a 1 _____________________________________________________ 
 

nato/a a____________________________________________ il ________________ 
 
codice fiscale________________________________________, legale rappresentante  
 
dell’impresa ___________________________________ avente sede in ___________  
 
______________________ (Prov.____) Via/Piazza ___________________________ 
 
_____________________ n. ______C.A.P._______ Partita IVA2 _________________ 
 
____________ telefono________________ fax ______________ indirizzo di posta 
 
 elettronica__________________________ eventuale sito web __________________ 
 
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di  
________________________________________  
 

CHIEDE 
di autorizzare all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone 
l'impresa sopra indicata. 
 
A tale fine dichiara: 

1. che l’impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai sensi dell’articolo 5 
del Regolamento (CE) 1071/2009; 

2. di essere egli stesso in possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell’articolo 
6 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell’articolo  DD 291/2011, come da 
allegata dichiarazione; 

3. che tutti i  soggetti, individuati dall'art. 6, co. 1, del DD n. 291/2011, che hanno 
dato dimostrazione, tramite le dichiarazioni allegate, del possesso del requisito 
di onorabilità sono i seguenti3: 

                                                 
1 Cognome e nome 
2 Se ditta individuale: inserire il codice fiscale 
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4. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4  paragrafo 1 
oppure  paragrafo 24, del Regolamento (CE) 1071/2009 è il Sig./la Sig.ra5 
___________________________________________________ 

 
nato/a a ______________________________ il ________________ codice  

 
fiscale________________________________________ ed ha sottoscritto l'allegata 
dichiarazione; 

5. che l’impresa sopra indicata è in possesso del requisito di idoneità finanziaria di 
cui all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all’articolo 7 del DD 
291/2011, come comprovato da allegata attestazione di idoneità finanziaria 
rilasciata6: 

 da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto 
presso il Consiglio dei dottori commercialisti,  
 da una o più banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari 

finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa. 

 
Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 
1071/2009 dichiara altresì che l'impresa, per esercitare la professione di trasportatore 
su strada, intende immatricolare n. ________ autoveicoli. 
 
Chiede inoltre che il certificato di autorizzazione all'esercizio alla professione di 
trasportatore su strada e di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale sia inviato per 
mezzo di7: 
 posta ordinaria all’indirizzo ____________________________________________; 
 invio fax al n. ____________________; 
 posta elettronica all’indirizzo e-mail _____________________________________; 
 consegna nelle mani di ___________________________, meglio identificato con 

documento di identità al momento del ritiro, munito altresì di espressa delega qualora 
persona diversa dal/la sottoscritto/a.    
 
Allega alla presente domanda la documentazione richiesta con circolare ministeriale n. 
2/2011 prot. n. 26214 del 2/12/2011 ovvero: 
n.____ dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento (all. 1.a alla 

circolare); 

                                                                                                                                                                   
3 Indicare nell’ordine, per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del DD 291/2011, 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, posizione rivestita nell’impresa tra quelle di cui al citato 
articolo 6. 
4 Barrare l’opzione che interessa. 
5 Cognome e nome 
6 Barrare l’opzione che interessa 
7 Barrare l’opzione che interessa 
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Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la 
dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza. 

 
Attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra          
 
 
sottoscrive in mia presenza la domanda 
 
 Timbro dell'Ufficio 

                                                                       Il dipendente 
 

         

n.____ dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di onorabilità (all. 1.b alla 
circolare); 

n. 1 dichiarazione del gestore dei trasporti inerenti il possesso dei requisiti di 
onorabilità e idoneità professionale nonché gli altri dati di legge (all. 1.c alla 
circolare); 

n. ____ attestazioni per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria. 
 

 
 
 
…….… …………..lì………………………… 
 (Luogo)          (data) 

_____________________________ 
(Firma) 

 
sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) 
unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore 
(art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 


