
Mod: Art. 15 confer. trasfor. fusioni

   MARCA
da     BOLLO

ad uso amministrativo
€ 16,00

 Studio di consulenza (denominazione)  (*)

Associazione di categoria  (*)

Privato

(*) con sede in       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 di  

Il/la sottoscritto/a

consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali previste
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nonché del fatto che,
ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il  dichiarante decade dai benefici  eventualmente conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

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

(Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa)

► di essere nato/a a  prov.  il 

►  residente in  prov. cap



via/c.so/p.zza  N.    

► codice fiscale 

► di essere in possesso di cittadinanza:
  italiana;
   di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
  di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea, ma di essere regolarmente

residente /soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/89 e del D. Lgs. N. 256/98
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 

-ovvero in attesa di rinnovo numero pratica o assicurata 

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

► di essere:
  titolare
 socio amministratore della Società in Nome Collettivo
 socio accomandatario della Società in Accomandita Semplice o per Azioni

 legale rappresentante (Amministratore / Presidente CdA)

dell’impresa (denominazione)

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. 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed

Agricoltura di con numero REA dal 

codice fiscale partita IVA 



CHIEDE
ai sensi dell’art. 15 della legge 298/74 e s.m.i., la continuità  dell’iscrizione
all’Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi, mantenendo  l’anzianità d’iscrizione

dell’impresa 

iscritta  col  n.   per  l’esercizio  dell’attività  con

veicoli:

 di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t ;

 di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t;

di massa complessiva superiore a 3,5 t.

Al fine di consentire quanto richiesto, il sottoscritto, sempre consapevole delle
responsabilità di cui agli artt., già richiamati in premessa, del D.P.R. 445/2000,

dichiara:

che la suddetta impresa non ha in corso una procedura di fallimento e che non 

è stata soggetta a procedura fallimentare;

► che la suddetta impresa è sorta a seguito della seguente modifica  (barrare il caso 
che interessa)

              conferimento di impresa individuale: 

dati anagrafici impresa conferita 

sede   

codice fiscale

iscrizione CCIAA di  n. 

iscrizione all’Albo al n.   del 

estremi n o t a r i l i  dell’atto di conferimento

(da allegare in fotocopia dichiarata autentica) 

Inoltre il titolare dell’impresa conferita dovrà richiedere, con istanza in
bollo, all’UMC competente per sede, la propria cancellazione (1) a seguito
del    conferimento.    

trasformazione (  o  modifica della ragione sociale / denominazione

sociale):
precedente denominazione e/o ragione sociale 

 

sede 

codice fiscale / P. IVA 

iscrizione CCIAA di  n. 

iscrizione all’Albo al n.   del 



estremi notarili dell’atto di trasformazione

(da allegare in fotocopia dichiarata autentica) 

Inoltre il legale rappresentante dell’impresa trasformata dovrà richiedere, 
con istanza in bollo, all’UMC competente per sede, la propria cancellazione
(1) a seguito della trasformazione.    

 trasformazione per incorporazione o fusione:

 denominazione impresa incorporata/fusa

sede 

codice fiscale / P. IVA 

iscrizione CCIAA di  n. 

iscrizione all’Albo al n.   del 

estremi notarili dell’atto di trasformazione

(da allegare in fotocopia dichiarata autentica) 

Inoltre il legale rappresentante dell’impresa trasformata dovrà richiedere,
con istanza in bollo, all’UMC competente per sede, la propria cancellazione
(1) a seguito della trasformazione. 

 
(1)Si tratta di cancellazione ai soli fini di consentire l’aggiornamento del parco veicolare delle imprese conferite/

      trasformate.

 che  l’impresa, della quale si chiede la continuità di iscrizione all’Albo, ha

presentato dichiarazione di reddito d’impresa
 (2) per l’attività di autotrasporto di

cose per conto di terzi per l’anno.

(2)          Deve essere specificato ESCLUSIVAMENTE il reddito derivante dall’ attività di “autotrasporto   di

cose per conto di terzi”.

    che l’impresa ha indicata nell’ oggetto sociale l’attività di autotrasporto di 

merci per conto di terzi ; 

Dimostrazione dei requisiti di iscrizione di cui al Regolamento (CE) 1071/2009:

a. le imprese che esercitano con veicoli di m.c.p.c. fino a 1,5 t sono tenute alla 

dimostrazione del requisito dell’onorabilità;

b. le imprese che esercitano con veicoli di m.c.p.c. superiore a 1,5 t sono tenute 

alla dimostrazione del requisito di onorabilità, di idoneità professionale e di 

idoneità finanziaria.

Compilare quanto necessario per la tipologia di iscrizione



REQUISITO dell’ ONORABILITA’
►  che i soggetti tenuti a dimostrare il requisito di onorabilità,  per ciascuno dei
quali si allega l’autocertificazione del requisito di onorabilità, sono:
Cognome e Nome Data di 

nascita
Luogo di nascita Qualifica(*)

residente in 

residente in

residente in

residente in

residente in

residente in

residente in

residente in

 (*)Qualifica:
 1 titolare di impresa individuale  (mod. onorabilità + mod. antimafia)
    2 collaboratore dell’impresa familiare (mod. onorabilità + mod. antimafia)
       3 socio illimitatamente responsabile (mod. onorabilità + mod. antimafia)
          4 amministratore unico (mod. onorabilità + mod. antimafia)
             5 componente del Consiglio di Amministrazione (mod. onorabilità + mod. antimafia)

6 gestore dei  trasporti  interno /  esterno(mod.  onorabilità  del  gestore  +  mod.
antimafia)

7sindaci, eventuali organi di vigilanza, soci di maggioranza (mod. antimafia)



IDONEITA’ PROFESSIONALE

► che  designato  all’attività  di  gestore  dei  trasporti, ai  sensi  dell’art.  4  del
Regolamento 1071/2009/CE e dell’art. 11 co. 6 bis della Legge n. 35/2012 (3),   in
maniera effettiva e continuativa,  in quanto in possesso dei requisiti  di onorabilità e
idoneità professionale è:

il sottoscritto

il/lasig./a

nato/a  a   prov.  il  

codice fiscale  

(3)i  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestori  dei  trasporti  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento
1071/2009/CE e dell’art. 11 co. 6 bis della Legge n. 35/2012, possono essere designati a svolgere tali
funzioni presso una sola impresa

in possesso di attestato di idoneità professionale per trasporti in campo 

  nazionale                                                    nazionale ed internazionale

oppure, solo per le imprese che esercitano con veicoli di m.c.p.c. superiore a 1,5 t

e fino a 3,5 t, anche

     attestato di frequenza di specifico corso d formazione di cui all’art.11 comma
6 bis legge 35/2012;

  attestato di  frequenza  relativo  al  corso  per  l’accesso  all’esame  di

autotrasportatore di merci iniziato entro il 06/04/2012 e non anteriore a 5

anni rispetto al  momento della presentazione della domanda e presentato

entro il 6.4.2013;

► che il gestore è inserito nell’impresa ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 
1071/2009:

  comma 1 > gestore interno all’impresa  <

 in qualità di:

 titolare di impresa 
individuale

 collaboratore dell’impresa familiare

 socio illimitatamente 
responsabile

amministratore unico

membro del consiglio di 
amministrazione  

persona legata da rapporto di lavoro    
subordinato (4)

(4) CCNL applicato  

tipologia contrattuale:   lavoro a tempo indeterminato;

                              lavoro a tempo determinato fino al  

ore settimanali(almeno il 50% del tempo pieno)  



livello di inquadramento  

comunicazione di assunzione mod. Unificato-LAV del   

al Centro per l’Impiego di  

prot. n. del  codice comunicazione 

 allegare copia del contratto di lavoro da cui risulti il rapporto di lavoro e le mansioni di
direzione dell’attività di trasporto. 

Oppure

  comma 2 > gestore esterno
 
all’impresa <

in forza del contratto stipulato il con scadenza il  (5)

allegare copia del contratto da cui risultano le mansioni di cui all’art.4 par.2 lett.b) del
Regolamento 1071/2009/CE 

(5) Nel caso di gestore dei trasporti “Esterno all’impresa”,  designato ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, produrre contratto dal quale risulti 

l’attribuzione al gestore di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 

funzioni stesse. Nel contratto devono essere precisati i compiti che il gestore dei trasporti 

deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di

gestore dei trasporti. I compiti         da         precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione 

della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la 

contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la 

verifica delle procedure di sicurezza come indicato dall’art. 4 comma 2 del Regolamento (CE).

Il gestore dei trasporti “Esterno” all’impresa oltre a dover essere designato da una sola 

impresa con un parco complessivo massimo         di 50         veicoli ,  non         può         avere         legami  con 

nessuna altra impresa di trasporto su strada ai sensi dell’art. 11 comma 6 quater legge 

35/2012 (anche circolare ministeriale prot. 13693 del 7/6/2012)

IDONEITA’ FINANZIARIA

► che l’impresa è in possesso del requisito della capacità finanziaria, ai sensi dell’art.
7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell’art.7 del D.D. 291/2011 per un importo di

€  come da documentazione allegata:

attestazione  rilasciata  da  un  revisore  contabile  iscritto  nei  registri  dei
revisori  contabili  presso  il   Consiglio  dei  dottori  Commercialisti   n.

 (6)

attestazione/i  rilasciata/e  da  una  o  più  banche  o  da  compagnie  di
assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati, sotto forma di garanzia
fideiussoria in solido con l’impresa

polizza assicurativa di responsabilità professionale, limitatamente ai primi
due anni di esercizio della professione (7)

(6) L’attestazione deve certificare che sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti
annuali, l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo previsto,



ai sensi dell’art. 7, comma 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 secondo le
disposizioni della circolare Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. 11551 del
11/05/2012.

(7)  L’art.  1  co.  251  Legge  23/12/2014  n.  190  e  la  circolare  del  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti   prot.  1807 del  28/01/2015  consente  alle  imprese  che
presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione dall’  1/1/2015,  la
dimostrazione della capacità finanziaria  mediante polizza assicurativa di responsabilità
professionale soltanto per i  primi  due anni di  esercizio. A decorrere dal terzo anno di
esercizio  della  professione  il  requisito  può  essere  comprovato  esclusivamente  nelle
predette altre forme.

► che  anche  l’impresa  possiede  il  requisito  dell’onorabilità  (ex  art.  5  D.  Lgs.  N.
355/2000 e succ. modif. e integraz.);

Allegati alla presente N.:

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

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) 

(6) 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 al trattamento dei dati 
personali che verranno trattati:

- 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.

1. 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.
- 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.

- 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.

- 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.
- 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.

- 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.

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:

• N. 1 marca da bollo ad uso amministrativo in vigore (da consegnare al momento
del ritiro del certificato di iscrizione all’Albo Autotrasportatori);

• fotocopia fronte - retro di un documento di riconoscimento in corso di 
validità e fotocopia del codice fiscale del sottoscrittore della domanda;

• se del caso, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (con 
originale in visione al momento del ritiro);

• 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; 

• attestato  di  idoneità  professionale o di frequenza (originale in visione)  + 
Mod  onorabi l i tà del Gestore dei trasporti  + Mod. antimafia ;

• attestazione di idoneità finanziaria in originale  per  la  dimostrazione del
possesso di detto requisito ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n.
1071/2009 e dell’art. 7 del D.D. n. 291/2011, nella misura di € 9.000,00 con
riferimento al primo veicolo e di € 5.000,00 per i successivi veicoli;

• documentazione relativa alla nomina del Gestore dei trasporti a dirigere
effettivamente e continuativamente l’attività di trasporto dell’impresa (atto di
nomina, dichiarazione di accettazione dell’incarico, documentazione
comprovante l’inserimento del Gestore dei trasporti nella struttura aziendale
e, nell’ipotesi di lavoratore subordinato, documentazione comprovante
l’espresso conferimento delle relative attribuzioni a dirigere l’attività di
trasporto, copia del libro unico del lavoro).

LE         SOCIETA’, dovranno, inoltre,         ALLEGARE     :

• fotocopia  dichiarata  conforme  all’originale dell’atto registrato  di
conferimento/trasformazione/fusione della società .
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