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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione 
ed i Sistemi Informativi e Statistici 
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità 
Divisione 4 
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA 
 

OGGETTO: Domanda per Licenza Comunitaria per trasporto di merci. Regolamento (CE) n. 1072/2009. 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________________, il 

________________________, 

in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa 

____________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 chiede il rilascio 
della LICENZA COMUNITARIA per il trasporto di merci (barrare la casella): 
 

� Per la prima volta.  � Per rinnovo. � Per (specificare)____________________ 
 

 
A tal fine dichiara: 
 
che la suddetta impresa è stabilita in Italia, con sede in _______________________________________ 
provincia_______; via/piazza ____________________________________________________________ 
CAP ____________ 
 
che è iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di _______________, dal ______________________, con 
il n. ____________________; 
 
che l’impresa è in regola con le previsioni della normativa per l’esercizio della professione di 
trasportatore su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. 
 
In particolare: 
 
per quanto riguarda il requisito dell’idoneità professionale: 
 
� il gestore dei trasporti, designato presso l’autorità competente, è il 

sig.__________________________________________________________________, nato a 
______________________________________, il ________________________, titolare di 
attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, rilasciato da 
___________________________________ in data ______________;  

 
ovvero: 
 
�  l’attività di gestore per la direzione dei trasporti dell’impresa è svolta dal sig. 

______________________________, nato a ______________________________________, il 
____________________, che, avendo maturato la corrispondente esperienza decennale ai sensi 
del decreto dirigenziale 20 aprile 2012, ha presentato richiesta, il _________________, presso la 
seguente autorità competente: ____________________________, per l’ottenimento dell’attestato 
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di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione 
dall’esame. 

 
per quanto riguarda il requisito dello stabilimento: 
 
� di aver provveduto alla dimostrazione dello stesso mediante la presentazione in data ___________ 

all’autorità competente di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante 
dell’impresa, ex articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto 
dirigenziale 25 gennaio 2012; 

 
che l’impresa ha in disponibilità almeno un veicolo o un complesso veicolare adibito al trasporto stradale 
di merci avente massa massima a carico ammissibile superiore a 3,5 tonnellate. 
 
Indica, per eventuali comunicazioni all’impresa anche i seguenti recapiti:�� fax: _____________, e-

mail: _____________________ 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il rilascio o il rinnovo delle licenze comunitarie previste dal 
regolamento 1072/2009 è effettuato a titolo provvisorio, con possibilità di ritiro delle stesse in qualsiasi 
momento, qualora, a seguito delle verifiche disposte, non dovessero risultare soddisfatte  tutte le 
condizioni previste da disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla professione e accesso al 
mercato. 
 

Data          Firma 
 
 
 
 
Il sottoscritto, quale titolare o legale rappresentante dell’impresa, delega, per la trattazione della presente 
domanda e per il ritiro dei relativi documenti __________________________________, che accetta. 
 
 
  Firma delegante      Firma delegato 
                   (per accettazione) 
 
 
 
Fax del delegato per eventuali comunicazioni:     
 
 
 
 
ALLEGARE: 

- attestazione del versamento di € 29,24 (2 x 14,62) su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo sulla domanda + 
sulla licenza); 

- attestazione del versamento di € 5,16 su c.c.p. n. 9001 (diritti); 
- copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa; 
- originale della precedente Licenza comunitaria (in caso di rinnovo o sostituzione). 


