
 Al   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 3 – Autotrasporto Internazionale di merci  Via Caraci, 36 -         00157 - ROMA                                   

 

Oggetto:  Dichiarazione integrativa da allegare alle domande di cui ai modelli contenuti nel D.D. 12/07/2006, così come 

modificato con D.D. del 28/07/2009 –G.U. Serie Generale n.193 del 21 agosto 2009 (da allegato 1 ad allegato 8) 

per il rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci. 

 

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  

 DICHIARA 

- che l’Impresa è iscritta all’Albo degli autotrasportatori al n. ______________ed è in regola con le vigenti normative e 

disposizioni  

relative al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;  

- che la suddetta impresa è stabilita in Italia, con sede in ______________________________________________________  

    provincia______________________; via/piazza____________________________________________CAP_____________ 

-  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 ed internazionali. 

In particolare l’impresa (barrare la casella di interesse): 

    A - rientra in uno dei seguenti casi 

1) autorizzata alla data del 31/12/1977 (“ex dispensate”) ovvero 

2) iscritta all’Albo tra il 1/1/1978 ed il 31/5/1987 tenute alla regolarizzazione entro il 17/08/2007 (Commissione di 

valutazione della capacità professionale) ovvero 

3) a) iscritta all’Albo ai sensi dell’art. 1 comma 2, del DM 198/91; - b) iscritta all’Albo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del D.M 

198/91  

ed ha dimostrato entro il 4 giugno 2012 all’Ufficio della Provincia dove l’impresa ha sede principale i requisiti di onorabilità, 

idoneità professionale e idoneità finanziaria nonché documentato lo stabilimento unitamente alla richiesta di 

autorizzazione all’esercizio della professione;  

 B - rientra fra le imprese che già esercitano e che hanno dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e 

professionale (in base alle disposizioni previgenti al 4 dicembre 2011) ed è in regola con il requisito della capacità 

professionale per esercitare trasporti internazionali di merci  

   C - è a regime senza vincoli e limiti e dichiara di essere in regola con la dimostrazione all’Ufficio della Provincia dove 

l’impresa ha la sede principale dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria e documentato lo 

stabilimento all’Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale. 

Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità professionale dichiara (barrare la casella di interesse e compilare): 

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______________ 

oppure  

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 20.04.2012, ha presentato richiesta, il _____________________presso la 

seguente autorità competente: _________________________________ per l’ottenimento dell’attestato di idoneità 

professionale valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione dall’esame 

 

Per quanto riguarda il requisito dello stabilimento dichiara (barrare la casella e compilare): 

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 art.47 del 

D.P.R. n.445/2000, ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto dirigenziale 25.01.2012; 

Data __________________     FIRMA 

        (Titolare / legale rappresentante dell’impresa) 

 

                                                                                                      _______________________________________ 


