
            RICHIESTA DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

_

ALLA PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA
ESPROPRI DEMANIO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a  il  __________________  a  __________________________________________  (prov.  ____)

residente a _____________________________________________ (prov. ____) C.A.P. _______________

via ______________________________________________________________________ n. ___________

cittadinanza (barrare la casella che interessa):

 italiana

 di uno stato appartenente all’Unione Europea

 di uno stato non appartenete all’Unione Europea regolarmente residente/soggiornante in Italia con

titolo di soggiorno n. __________________________ scadenza ______________________________

in qualità di ____________________________________________________________________________

della Ditta _____________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________ (prov. ____) C.A.P. _________________

via ______________________________________________________________________ n. ___________

Pec ___________________________________________________________________________________

(barrare la casella che interessa):

 iscritta nel registro delle ditte o nell’albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. di Perugia 

al n. ___________________________

 riconosciuta con decreto del __________________ n. ______________ del ____________________

esercente l’attività di ____________________________________________________________________

codice fiscale/partita i.v.a. ________________________________________________________________

codifica attività economica (specificare un solo codice) ____________

MARCA
DA

BOLLO

INDICARE  GLI ESTREMI DELL’EVENTUALE
STUDIO DI CONSULENZA CHE PRESENTA

LA PRATICA



e di dover trasportare le seguenti cose o classi di cose (max n. 26): 

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat Cod. Istat

Cod. Istat Cod. Istat

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

 L’impresa non è titolare di licenza

 L’impresa è titolare di licenza (n. di iscrizione ______________________) rilasciata ai sensi della 
legge n. 298/74 per i seguenti veicoli:

targa ________________________________ portata utile _________________________________

targa ________________________________ portata utile _________________________________

targa ________________________________ portata utile _________________________________

targa ________________________________ portata utile _________________________________

(per ulteriori veicoli vedere elenco).

 Che il trasporto non costituisce attività economicamente prevalente e rappresenta solo un’attività 
complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale

 Che il totale dei preposti alla guida è (compreso quello indicato al punto successivo):  

 - con patente C o C/E        N. ____________

 - con patente D o D/E        N. ____________

Che il preposto alla guida del veicolo è:

 se medesimo in possesso di patente di guida n.    _________________________________

categoria ____________________________ scadenza ________________________________

 il Sig. __________________________________________ patente n. ______________________

categoria __________________________ scadenza __________________________________

in qualità di:  socio      amministratore       collaboratore familiare      dipendente



CHIEDE
ai sensi dell’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298

(barrare le caselle che interessano):

 il rilascio di prima licenza (inizio attività)

 il rilascio di nuova licenza (attività già in possesso di altre licenze)

 il rilascio di licenza definitiva (provvisoria in scadenza)

 la sostituzione della licenza già rilasciata sul veicolo targato ______________ del ________

 che si allega in originale
          
 che si riserva di restituire al rilascio della nuova licenza

per:             (nei casi sotto elencati allegare copia della licenza da restituire contestualmente al ritiro  
della nuova in originale)

   variazione sede/residenza

   variazione portata utile

 scadenza provvisorietà

 variazione cose trasportate

 variazione ragione sociale

 sostituzione veicolo, in quanto:      

 venduto   demolito   accantonato   rubato  

 deterioramento     smarrimento     furto:       targhe   licenza  

per il seguente veicolo:

fabbrica e tipo __________________________________ telaio o targa __________________________

carrozzeria   __________________________________________________ portata utile ____________

massa rimorchiabile (se trattasi di trattore stradale) ________ massa complessiva ________________

 Chiede inoltre l’utilizzazione della portata potenziale, ferma restando l’osservanza delle disposizioni 
di cui all’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 Di  assumersi  l’obbligo  di  fornire  a  codesta  Amministrazione  Provinciale  informazioni  e  dati  di
carattere  statistico  in  base  a  richieste  determinate  di  volta  in  volta  o  periodicamente,  anche
mediante compilazione di appositi moduli all’uopo predisposti.

Si allega la seguente documentazione:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Chiede che le comunicazioni relative alla presente richiesta siano inviate al seguente indirizzo:

destinatario____________________________________________________________________________

via/piazza ________________________________________________________________ n. ___________

località ________________________________________________________ C.A.P. __________________

Comune ____________________________________________ telefono ___________________________

Pec ___________________________________________________________________________________

Chiede, altresì, che la restituzione della licenza avvenga con le seguenti modalità:

 consegna al richiedente o a persona dallo stesso delegata

 spedizione al seguente indirizzo (si allega marca da bollo):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Luogo e data

_____________________
   IL RICHIEDENTE

__________________________________
              (firma per esteso e leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

1.Finalità del trattamento 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti verranno utilizzati dalla Provincia
di Perugia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il  conferimento dei dati personali  è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile  dare inizio al  presente procedimento e
provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo.
3. Titolare e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore o suo legale rappresentante con sede in P.zza
Italia,  11  –  06121  Perugia  –  Tel.  07536811  –  N.  verde:800.01.3474  –  P.Iva  00443770540  –  email:  urpprov@provincia.perugia.it  –  PEC:
provincia.perugia@postacert.umbria.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO) cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti sopra
indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Perugia – Responsabile della protezione dei dati personali, P.zza Italia, 11 – 06121 –
Perugia – Email: dpo@provincia.perugia.it. 
4. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche, cartacee o miste, in modo da garantire
la  riservatezza  e la  sicurezza  degli  stessi.  I  dati  non saranno diffusi,  potranno essere eventualmente utilizzati  in  maniera  anonima per la
creazione di profili degli utenti del servizio.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio, in qualità di Responsabili o
Incaricati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. 
Alcuni dati personali potranno essere pubblicati  nella sezione Trasporti accessibile dal sito web della Provincia (Aree Tematiche) ed ivi rimanere
esposti per il tempo previsto dalle normative vigenti, nonchè nella sezione Amministrazione Trasparente per le finalità di trasparenza e per la
durata prevista dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.
6. Diritti dell'interessato
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). 
Le suddette richieste andranno rivolte al Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al
Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


	DICHIARA

