
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(ART.75 E 76 DEL D.P.R. 445/00) 
                                
 
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________ 
NATO A_______________________PROV.____________IL___________________________E 
RESIDENTE IN_______________________________PROV_________CAP________________ 
VIA/CORSO/PIAZZA____________________________________________________________ 
Consapevole della sua personale responsabilità (D.P.R. 445/00) 
 REGOLARMENTE RESIDENTE/SOGGIORNANTE IN ITALIA AI SENSI DEL D.P.R. N. 
223 DEL 1989 E DELLA LEGGE N. 40 DEL  1998, CON TITOLO DI SOGGIORNO 
RILASCIATO DA______________________NUM.___________ SCADENZA_____________ 
NELLA PROPRIA QUALITA’ DI     TITOLARE                   LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
DELLA  DITTA ________________________________________________________________ 
CON SEDE IN____________________________VIA___________________________N.______ 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA_________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 
1. Di essere proprietario alla data odierna dei seguenti veicoli muniti di licenza al trasporto merci 

in conto proprio: 
Marca/tipo               Targa                 Anno                    Portata                 Massa Complessiva  
 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2. Che i costi di esercizio sostenuti nell’anno_______________ per effettuare i trasporti inerenti 
la propria attività con i veicoli di cui al punto 1 sono di Euro__________________________ 

 così suddivisi nell’anno________________ 
 

• AMMORTAMENTI                             Euro______________________ 
• CARBURANTE E LUBRIFICANTI       “  ______________________   
• PERSONALE AUTISTA                           
• Numero autisti________ dei quali  __________________________   

con patente C n._____ 
 con patente CE o DE n._____ 

 
• RIPARAZIONI                                     Euro_____________________ 
• ASSICURAZIONI                                  “   ______________________ 
• PEDAGGI                                              “    ______________________  
• ALTRO                                                  “    ______________________  
                                                                           TOTALE   “    _____________________                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Entità dell’attività economica 
 

Costi complessivi                                  Euro______________________ 
Ricavi complessivi                                    “  ______________________   
Perdita d’esercizio                                    “   ______________________   

         Volume d’affari                                        “   ______________________    
      Utile d’esercizio                                                “   __________________________ 
 
 
4. Percentuale di fatturato per trasporto conto terzi ________________% 

(da compilare nel caso che la ditta espleta anche l’attività lavorativa per trasporti conto terzi) 
 
5. Che ha/non ha sostenuto, per trasporti fatti eseguire da imprese che esercitano l’autotrasporto 

di cose per conto terzi ai sensi dell’art. 40 e 41 della Legge 298/74 trasporti per Euro 
______________  nell’anno_______________ 

6. Che gli importi segnalati ai punti 2-3-4-5 si riferiscono all’anno_____________ e sono 
risultanti dai registri contabili obbligatori riferiti al medesimo anno_______________ 

7. Che ha/non ha effettuato nell’anno ____________importazioni per un valore pari 
al_________ % del totale degli acquisti. 

8. Che ha/non effettuato nell’anno_____________esportazioni pari al__________% del volume 
d’affari di cui al punto 4. 

9. Di aver presentato in data________________ presso________________________________di 
______________________________ la dichiarazione dei redditi derivanti dalla propria 
attività di_______________________________________per l’anno_____________________ 

10. Di non essere nella possibilità di presentare la documentazione inerente l’attività   
di_________________________________________________________________________ 
In quanto la stessa è effettivamente iniziata il __________________ 
 
CHIEDE PERTANTO AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 8 LEGGE 298/74 IL RILASCIO 
DELLA LICENZA PROVVISORIA 

 

11. Quanto sopra dichiarato è corredato dalla domanda intesa ad ottenere la licenza di 
autotrasporto di cose in conto proprio ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 6 Legge 
298/74 per il veicolo: 

 
MARCA/TIPO                   TELAIO                                                              TARGA 

     ____________________________________________________________________________ 
12. Di essere proprietario del  veicolo di cui al punto 11 acquistato da______________________ 

con fattura n.______________________del_________________ ovvero atto di vendita 
n.______________ del__________________ ovvero con contratto di Leasing 
n.___________________della Società____________________________ con sede 
in_______________________ scadente il_____________________________ 

 
13. Dichiara infine che a fronte della Licenza di autotrasporto in conto proprio per il veicolo di 

cui al punto 11 della presente, prevede per i prossimi mesi un costo d’esercizio di 
Euro__________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ufficio può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996 N. 675 Tutela della privacy art. 27) 
 
 
NOVARA_______________________                                               IL DICHIARANTE 
 
 (Dich. sostitutiva.) 


