PROVINCIA DI NUORO
Settore Amministrativo
UFFICIO TRASPORTI
L. 6 giugno 1974, n. 298
D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783

Marca da bollo
€ 16,00
Arrivo

Protocollo generale
Provincia di Nuoro
Ufficio Trasporti
Piazza Italia, 22
08100 Nuoro

OGGETTO: sostituzione licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio.
DATI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato

a

________________(____)

il

____________________________________

____________________
cittadinanza

_____________________________________________

e

residente

in

________________

____________________________

della

in

qualità

______________________________

Via
1

di

denominata

____________________________________ forma giuridica _____________________________________ con sede in
_____________Via_________________________________recapito

telefonico:______________________________

e-mail/pec_______________________________________________________________________________________
C.F.________________________________________________ P.I. ________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 6 giugno 1974, n. 298:
□ la sostituzione della licenza n. ____________________ del __________________
□ che allega in originale (ad eccezione del caso di furto o smarrimento)
□ che si riserva di restituire (ad eccezione del caso di furto o smarrimento) al rilascio della nuova licenza
a seguito di:
□ furto

2

□ deterioramento3
□ smarrimento2
□ variazione denominazione/ragione sociale(specificare)
da _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Titolare della ditta individuale/legale rappresentante dell'impresa.
Allegare denuncia agli organi di Polizia.
3
Allegare originale licenza da sostituire
2

1

□ variazione sede legale (specificare)
da _________________________________________________ a ____________________________________

□ variazione codice attività (specificare)
da _________________________________________________ a ____________________________________

□ variazione classi di cose da trasportare (specificare)
da _________________________________________________ a ____________________________________

□ variazione portata(specificare)
da _________________________________________________ a ____________________________________

□ variazione forma giuridica(specificare)
da _________________________________________________ a ____________________________________

□ variazione caratteristiche tecniche (specificare)
da _________________________________________________ a ____________________________________

□ altro _________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere
e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
□ Di avere la cittadinanza:
□ italiana
□ di uno Stato appartenente all'Unione Europea, specificare __________________________________
□ di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, specificare _______________________________
□ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato da _______________________________________
num. ______________________________ il _________________________ scadenza __________________________
□ che né il sottoscritto, né l'impresa risultano essere in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata;
Dati del veicolo4:
Telaio
Targa

Massa complessiva Portata utile (in Massa
Kg)
rimorchiabile

Carrozzeria
Modello/marca

necessità di trasporto _______________________________________________________________

□ classificato/classificabile mezzo d'opera
□ da utilizzare fino ai limiti della portata potenziale di Kg. _____________________________
per le seguenti necessità di trasporto _______________________________________________________________

Rimorchi e Semirimorchi
Targa

4

Telaio

Portata utile Kg.

Allegare fotocopia della carta di circolazione.

2

CODICE ATTIVITA' 5

CLASSI DI COSE DA TRASPORTARE
Cod. Istat

Descrizione

DATI DELL'IMPRESA
□ L'impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
_________________________________ al n. ______________ dal ______________________ Cod. Fiscale
________________________________________________ P. I.V.A. ______________________________________
con denuncia di inizio attività in data ________________________________ e con attività principale tuttora esercita di
_______________________________________________________________________________________________
autorizzata con provvedimento n. ___________________ del _______________________________ rilasciato da
_______________________________________________________________________________________________
in base al tipo di attività e merce trasportata (specificare):
per le imprese che effettuano:
□ trasporto di animali vivi:
□ di essere titolare di autorizzazione sanitaria n.__________ del ________________ rilasciata dal Servizio
Veterinario della ASLdi _____________
oppure:
□ che il veicolo targato _________________________ è in regola con la normativa sul trasporto di animali vivi.
□ escavazioni/movimento terra:
□ di avere in dotazione, per la propria attività n. _____ escavatori;
□ di avere n. _______ mezzi immatricolati c/proprio a supporto del successivo numero di escavatori;
□ attività di smaltimento rifiuti:
□ di avere in concessione un impianto di smaltimento o trasformazione (discarica, inceneritore) rilasciata da
__________ in data _________;
□ di avere in proprietà un impianto di smaltimento o trasformazione (discarica, inceneritore): atto n. _______ del
________
□ di essere iscritto all'Albo Nazionale gestori ambientale al n. _____________;
□ attività di commercio all'ingrosso di sabbia, ghiaia, materiali inerti:
□ di avere in concessione o proprietà di un deposito, cava, etc , rilasciata da _____________ in data ____________;
□ di avere in proprietà un deposito, cava, etc: atto n. ___________
□ attività di agricoltura:
□ di avere un piano colturale nel Comune di _______________in cui sono siti i terreni; n. di ettari disponibili
___________ e titolo di disponibilità ______________________________________________________________
□ che l'impresa:
□ è già titolare di licenza conto proprio con posizione meccanografica ___________________________________
□ non è titolare di alcuna licenza conto proprio;
5

Indicare un solo codice attività. Nel caso in cui l'impresa svolga attività economiche diverse, specificare il codice attività relativo a
quello per cui si chiede la licenza in conto proprio.

3

□ che l'impresa è iscritta
□ all'INPS di _________________________________ con n. ___________________________
□ all'INAIL di _________________________ con n. ________________________________
□ che è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi per i dipendenti preposti alla guida;
□ di aver presentato la denuncia relativamente al reddito d'impresa delle persone fisiche o giuridiche per l'ultimo
periodo di imposta dovuto (fare riferimento all'ultima denuncia dei redditi presentata dall'impresa):
Data presentazione denuncia

Agenzia delle Entrate di

oppure
□ di non essere soggetto all'obbligo della presentazione della denuncia relativamente al reddito d'impresa delle persone
fisiche o giuridiche
Motivi dell'esenzione

□ che dalle risultanze dei documenti contabili, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata ai fini fiscali,
l'entità dell'attività economica svolta dell'impresa, nei periodi di riferimento sotto indicati, è la seguente:
Anno precedente a quello di Anno in corso (solo per le
presentazione dell'istanza
istanze presentate dopo giugno)
________________
_______________
a)

Volume d'affari

€

€

b)

Costi di esercizio complessivi dell'impresa

€

€

c)

Costi di esercizio parziali relativi all'attività
di trasporto conto proprio
€

e

d)

Costi per trasporti effettuati da terzi

€

€

e)

Reddito netto

€

€

f)

Altri dati contabili utili a giustificare la
richiesta
€

€

Che le cose trasportate sono (dal sottoscritto/dall'impresa):
□ di proprietà;
□ prodotte/vendute;
□ prese in locazione;
□ prese in comodato;
□ elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili;
□ tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquisire o vendere,
Che il veicolo è:
□ di proprietà;
□ in usufrutto;
□ acquistato con patto di riservato dominio;
□ in locazione con facoltà di acquisto
(in tal caso specificare)
data
di
stipulazione
del
contratto
____________________________,
data
di
scadenza
_______________________________ società di leasing stipulante ________________________________________
4

Che il preposto alla guida ed alla scorta del veicolo è:
□ il sottoscritto, in possesso di patente tipo ____ numero _______________________________ del _______________
□ il Sig. ___________________________________________________________ in possesso di patente tipo __
numero _________________________________ del _______________
e che rispetto all'impresa è :
□ titolare dell'impresa individuale
□ socio illimitatamente responsabili nelle società di persone
□ amministratore unico o membro del consiglio di amministrazione nelle società di capitali
□collaboratore familiare
□ dipendente indicare posizione INPS ________________________ INAIL ___________________
□ Che nell'ambito dell'impresa il trasporto non costituisce attività economica prevalente essendo complementare
o accessorio all'attività principale
Che il parco completo dei veicoli adibiti al trasporto merci in conto proprio di proprietà dell'impresa è il seguente:
Veicolo/Trattore:
Targa

Rimorchi e Semirimorchi
Targa

Telaio

Portata utile Kg.

Telaio

Portata utile Kg.

Allegati:
□ N. 1 marche da bollo da € 16,00 (da apporre sul provvedimento)
□ Attestazione di versamento di € 50,00 sul C/C postale n. 216085, intestato alla Provincia di Nuoro- Piazza Italia 22
– 08100 Nuoro – causale: Diritti di istruttoria per autotrasporto.
□ Fotocopia fronte/retro leggibile del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
□ Fotocopia fronte/retro della patente di chi è preposto alla guida.
□ Elenco dei preposti alla guida degli autoveicoli con licenza conto proprio (come da modello pubblicato).
□ Nel caso in cui la documentazione non sia presentata direttamente dal richiedente ovvero l'utente intenda incaricare
un terzo per il ritiro della licenza è necessaria una delega scritta in carta semplice, a cui devono essere allegate le
fotocopie dei documenti di identità del delegante e del delegato.

Data ___________________________

Firma _________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al
trattamento dei dati personali.
1. Soggetti interessati
I soggetti interessati sono i richiedenti la presente istanza e le persone fisiche (es. preposti alla guida) coinvolti nel
procedimento in oggetto.
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L'Ente tratterà i dati personali di cui verrà in posseso con modalità anche informatiche e telematiche e il
trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di
seguito riportate:
2. Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall'Amministratore Straordinario
pro tempore, con sede in Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro, e-mail: pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it – Fax
0784 33325-Tel.0784 238600 - sito web: http://www.provincia.nuoro.gov.it
Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell'Ufficio Trasporti dott.ssa Cecilia Sotgiu.
3.Responsabile
per
la
protezione
dei
dati
(DPO):
Dott.
Paoli
stefanopaoli@centrostudientilocali.it – pec: studiopaoli.s@pec.it – Cell.:+39.347.684.388.5

Stefano,

e-mail:

Attenzione: Poiché i recapiti dell'Ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare
quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono, come può essere diverso lo stesso
soggetto incaricato come DPO), prima di inoltrare comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è sempre
necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito
internet ufficiale dell'Ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.
4. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che
saranno acquisiti con la presente domanda hanno la finalità relativa all'esecuzione dei compiti nell'interesse
pubblico ed in particolare, ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298, del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, del
Regolamento Provinciale per l'Autotrasporto su strada di cose in conto proprio, (approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 91 del 3/12/2009), sono finalizzati all'iscrizione all'Elenco Nazionale degli
Autotrasportatori di cose in conto proprio, al rilascio della relativa licenza ad esercire, alle modifiche, variazioni,
sostituzioni, cancellazioni, di cui all'oggetto della presente istanza, alla gestione del relativo procedimento ivi
incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca storica e di eventuale analisi per scopi
statistici.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
6. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di emanare il provvedimento di cui in oggetto.
7. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all'oggetto, per l’esecuzione
dei quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare i dati personali saranno:
 trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
 potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati
in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
 saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito
internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la
trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
 comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme
inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati.
8. Trasferimento a terzi dei dati
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
9. Periodo di conservazione dei dati
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I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate dell'Ufficio Trasporti e
saranno altresì conservati negli archivi dell’Ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa
vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo previsto dal
D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’Albo on line dove vi
rimarranno per il tempo di 15 giorni previsto per la pubblicazione.
10. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che
incidano sulla persona
La Provincia, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi
decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi.
11. Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente
informativa ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.
12. Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità
di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:
-

inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro.
inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;
un’e-mail a: cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione del
procedimento in oggetto.
13. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati
appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.
14. Ulteriori dati e notizie: Sul sito della Provincia sono pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, liberamente
consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.

Data__________________________ Firma _________________________________________
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