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DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE COPIE CONFORMI DELLA LICENZA 
COMUNITARIA PER L’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI 

PER CONTO TERZI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA 
(REGOLAMENTO CE N.1073/2009) 

 
All’ Ufficio Motorizzazione Civile di  
…………………………………….. 

Il/la sottoscritto/a           _________ 
   (cognome)   (nome)    (codice fiscale) 
 
nato a  (____) 
il__________________________ 
 (luogo) (prov.)  (data) 
 
residente a   (____) in Via   n. 
______ 
 (luogo)  (prov.)   (indirizzo) 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ….………………………....…………………avente sede 
in………………. ………..……………………….. (Prov…..) Via..…………………………… 
C.A.P……….- Codice fiscale/partita IVA………………………………………………telefono e fax 
…………………………… indirizzo di posta elettronica…………………………….. sito 
web………………...................................................iscritta al registro delle imprese presso la Camera di 
commercio di……………………………….…………………..  

 
CHIEDE 

 
il rilascio di n. (……) copie certificate conformi della licenza comunitaria n…….. per l’autotrasporto 
internazionale di viaggiatori per conto terzi nel territorio dell’Unione Europea per gli autobus di seguito 
indicati: 

TARGA AUTOBUS 
 
 
 
 

 
 segue elenco allegato 
e a tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara: 

 di essere titolare della su indicata licenza comunitaria rilasciata in data……..e valida fino al………; 
 che gli autobus sopra elencati sono, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs 285/92, in disponibilità 

dell’impresa in epigrafe individuata e conformi alle seguenti direttive comunitarie: 
n. 96/53/CE del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 febbraio 2002,. 
n. 92/6/CEE del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2002/85/CE; 

 che il personale addetto alla conduzione degli stessi è in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 
comunitaria n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita in Italia con decreto 
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e presta la propria attività lavorativa conformemente alla vigente 
normativa nel settore del trasporto di persone. 

Allega le ricevute dei versamenti effettuati sui c/c 4028 e 9001 
 
 …….… …………..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) 
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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.B.     

1) Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i dati personali forniti dal 
dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini del rilascio della licenza comunitaria 
di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 
del citato decreto legislativo, che può far valere nei confronti del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 

2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione 
Europea.  
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 
28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 
convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

3) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare il controllo ai 
sensi dell’art 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati ai fini 
del rilascio della licenza comunitaria prevista dal regolamento CEE 684/92 così come 
modificato dal regolamento CE 11/98. 

4) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, ai sensi dell’articolo 21 del 
Regolamento (CE) n.1073/2009 al ritiro della licenza comunitaria nel caso in cui 
l’impresa titolare non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o le 
dichiarazioni rese contengano informazioni inesatte. 
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informativi e statistici 


