Mod. CP1-I - Reg. n.
Codice per il pagamento allo sportello:
M22

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
38.4 Ufficio Motorizzazione
Piazza Silvius Magnago 3
39100 Bolzano
Tel. 0471/415450/51,
E-Mail:motorizzazione@provincia.bz.it

Imposta di
bollo
assolta in
modo
virtuale

PEC: kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

Domanda di rilascio licenza per il trasporto di merci in conto proprio
ai sensi dell’articolo 32 della legge del 6 giugno 1974, n. 298

numero iscrizione

targa

BZ/P

riservato all’Ufficio

pos. meccanografica
ritirata il

La domanda è presentata da
Nome

SCADENZA LICENZA
PROVVISORIA

cognome

ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche

SCADENZA LEASING

dichiara in sostituzione di certificazioni:
luogo di nascita

data

residenza

C.A.P.

via

n.

SOSTITUZIONE
codice fiscale
legale rappresentante dell’impresa (indicare la ragione sociale dell’impresa/società)

DOCUMENTI DA RITIRARE:
1. TARGHE

codice fiscale/partita I.V.A.
con sede in

C.A.P.

via

n.

iscritta alla Camera di commercio di BZ al n.
telefono
fax
Pec

2. CARTA CIRCOLAZIONE

il

cellulare

3. LICENZA

e-mail

@
@

continua

2
sedi secondarie

1)

attività esercitata

codice attività

classi di cose trasportate

(barrare le caselle interessate)

per il rilascio di licenza fino a 3000 kg di portata utile

su un veicolo con portata di kg

per il rilascio di licenza oltre i 3000 kg di portata utile

su un veicolo con portata di kg

per la sostituzione della precedente licenza, rilasciata per il veicolo targato
portata/ kg

massa complessiva kg

carrozzeria

con incremento della portata, ma veicolo della stessa categoria
nella stessa portata e stessa categoria di veicolo
per altri motivi p.e. fine leasing, cambio sede, denominazione, variazione tecnica, ecc.

categoria veicolo

trattore stradale

targa

autoveicolo per trasporto specifico

fabbrica e tipo

telaio numero

tipo di carrozzeria

portata/rimorchiabile kg

disponibilità 2)

masse potenziali

autocarro

massa complessiva kg

data scadenza locazione

portata kg

massa complessiva kg

continua

3

L’impresa ha la seguente necessità di trasporto

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo sulla tutela dei dati personali del 30 giugno 2003, n. 196:
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati necessari per il rilascio della licenza per il trasporto di merci in conto proprio
in applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono trattati anche elettronicamente dall’Ufficio Motorizzazione. Ai sensi dell’articolo
13, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli interessati possono in qualsiasi momento e gratuitamente consultare, modificare e
cancellare i dati, o semplicemente opporsi al loro utilizzo rivolgendosi al direttore della ripartizione mobilità, responsabile del
trattamento dei dati, in piazza Silvius Magnago 3 - Bolzano.

consapevole della responsabilità penale ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace
Data

Firma

Allegati
•

attestazione versamento C/C n. 4028 - Dipartimento trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma - Euro 32,00

•

attestazione versamento C/C n. 401398 - Prov. aut. Bolzano - Tesoreria - Uff. Motorizzazione - diritti di segreteria - Euro 10,32

Legenda
1)

Indicare la sigla della provincia, es. Bolzano (BZ), Milano (MI)

2)

Proprietà - possesso - riserva della proprietà, articolo 1523 Codice Civile (patto di riservato dominio) - usufrutto - locazione
con facoltà di compera (leasing)

Annotazioni (spazio riservato all’Ufficio)

UFFICIO 38.4 – domanda licenza conto proprio

E-Mail: motorizzazione@provinz.bz.it
PEC: kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

26.03.2018

