
Allegato 5 (Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario)

         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 G. Caraci, 36 

                   00157 ROMA

Oggetto: Anno ________ Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario sulla relazione di traffico 
Italia/____________ - Impresa  ____________________________________________________________

N. iscrizione all’Albo ____________ N. licenza comunitaria ______________ Codice fiscale impresa  _________________    

Il sottoscritto………………….............................................……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto 
dell’impresa…………..………………………………………………...……………………………………con sede in 
…………………………………..........................................(Prov. ……..), via……...…….……………………….…… 
n………..cap……………. telefono………………….fax………………………..codice fiscale ……………………...
e-mail …………………………….., 

CHIEDE

- il rilascio di n……. autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico Italia/________________________ 
per l’anno __________ e a tal fine,

          DICHIARA

- che l’impresa è iscritta all’Albo degli autotrasportatori ed è in regola con la vigente normativa relativa al 
requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;

- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell’elenco allegato e sottoscritto 

veicoli tradizionali  _________________  
veicoli EURO I     _________________ 
veicoli EURO II _________________ 
veicoli EURO III _________________ 
veicoli EURO IV _________________ 
veicoli EURO V _________________ 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito 
dell’emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Lugo e data) __________________________________________
Firma leggibile del legale rappresentante dell’impresa che allega     
fotocopia del  documento di identità

Il sottoscritto …………………………………..………………….ha incaricato per la trattazione della presente 
domanda l’agenzia/associazione…………………………..………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

___________________________________                    ____________________________________________

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri
 c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda;
 c/c 9001 per euro 5,16.


