PROVINCIA DI BRINDISI
- SETTORE PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO ELENCO DOCUMENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO
( a completamento della documentazione riportata sul modello di domanda )
- Domanda in bollo da € 16,00, ovvero nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza;
+ n. 1 marca da bollo, da € 16,00 (misura vigente), da apporre sulla licenza.
Allegare:
1) Versamento di €. 22,00 sul conto corrente postale n.12882726 intestato alla Provincia di Brindisi - Settore
Trasporti - con causale: rilascio licenza trasporto in conto proprio.
2) Copia del documento di riconoscimento del richiedente (*)
3) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio

(MOD. B)

4) Autocertificazione inerente l’entità dell’attività economica
(MOD. C)
(compilare quanto previsto ai punti 1) e 2) del MOD. C solo se la richiesta di rilascio licenza si riferisce ad un
veicolo avente portata utile superiore a kg. 3.000).
5) Autocertificazione inerente il parco veicoli e il personale conducente

(MOD. D)

6) Dichiarazione per protezione dati personali (tutela della privacy)

(modello allegato)

7) Dichiarazione per possesso requisiti soggettivi / Piano di Prevenzione della corruzione
8) Dichiarazione per trasporto merci e/o eventuali rifiuti

(modello allegato)

(modello allegato)

9) Copia integrale della carta di circolazione o di altro documento tecnico del veicolo per il quale si richiede la
licenza (*)
10) Copia della documentazione tecnica di un semirimorchio ( se il veicolo per il quale si richiede la licenza è un
trattore stradale ) e dimostrazione della disponibilità dello stesso (*).
11) Dimostrazione disponibilità del veicolo da autorizzare mediante:
copia certificato di proprietà (*)
oppure
copia fattura d’acquisto (*)
oppure
copia atto di vendita (*)
oppure
copia contratto leasing (*)
oppure
copia contratto di usufrutto o patto di riservato dominio (*)
12) Copie patenti conducenti veicoli con allegata documentazione dimostrativa del rapporto di lavoro (*)
13) Copie di alcune fatture di acquisto e vendita, relative alle merci trasportate (*) (da allegare se la richiesta di
rilascio licenza si riferisce ad un veicolo avente portata utile superiore a kg. 3.000).
14) In base al tipo di merce trasportata e/o all’attività:
- Copia modello MC-813 MERCI PERICOLOSE (*)
- Autorizzazioni trasporto e deposito rifiuti rilasciate dagli organi competenti (*)
- Copia documentazione dimostrante la conduzione di terreni agricoli (*)
- Copie carte di circolazione macchine operatrici o copie fatture acquisto delle stesse (*)
- Copia autorizzazioni al recupero e/o smaltimento rifiuti (*)
15) Delega al ritiro della licenza, se non vi provvede il titolare della stessa ( da redigersi nell’apposito spazio
previsto sul modello di domanda )
(*) Tutta la documentazione prodotta in copia deve riportare la seguente dicitura:“ La presente copia è conforme
all’originale in mio possesso “
Si fa presente che in assenza, anche di uno solo dei documenti sopraindicati, non si procederà al rilascio della
licenza fino all’acquisizione della documentazione mancante e non prodotta in allegato all’istanza.
N.B. L’ufficio si riserva di richiedere ulteriore documentazione ritenuta indispensabile ai fini della valutazione
della richiesta.
• Il ritiro della licenza definitiva, su provvisoria, o concernente intervenute variazioni, è condizionato alla
consegna della originaria licenza.

