Imposta di bollo assolta in modo
virtuale Aut. Agenzia Entrate
Direzione Provinciale della Spezia
n° 0048887/11UT del 29/09/2011”
per complessivi € 16,00

ALLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
SERVIZIO TRASPORTI
Via V. Veneto, n° 2
19122 – LA SPEZIA

Oggetto: Richiesta di duplicato di licenza trasporto merci in conto proprio
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ PR_______il __________________
C.F.______________________________________________
e residente in___________________________ Via_______________________________________
Cittadinanza _______________________________________________
o Regolarmente residente/ soggiornante in Italia ai sensi della normativa vigente, con titolo
di soggiorno rilasciato da______________________________________________________
n.. _____________________, scadenza ________________________________________
In qualità di : ( ) titolare

( ) legale rappresentante ( ) presidente pro tempore di associazione

dell’ impresa/società/associazione denominata _________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
C.F.__________________________________________ P.I. ________________________________
Recapito telefonico: ___________________ Fax_________________ cell. ____________________
e-mail __________________________________ Pec * ___________________________________
(*L’inidirzzo pec è obbligatoriamente individuato ai sensi dell’art. 6 bis del Codice dell’Amministrazione digitale e
l’indirizzo inserito nell’INI-PEC costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica della Provincia della Spezia che
è pertanto autorizzata a comunicare in via esclusiva mediante la PEC indicata.)

Iscritta presso la CCIAA di La Spezia al n. REA____________ ( ) registro imprese ( ) albo artigiani
esercitante l’attività di _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
il duplicato della licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio a seguito di:
SMARRIMENTO/DETERIORAMENTO LICENZA
SMARRIMENTO/DETERIORAMENTO TARGA

__________________, ____/____/ _____
Luogo
Data

________________________________
( Firma per esteso e leggibile)*

per il seguente veicolo:
Marca: ________________________________________ Modello: ______________________
n. di targa: _____________________ n. di telaio: ____________________________________
carrozzeria: __________________________________________________________________
peso complessivo: _____________________________________________________________
portata utile: Non superiore a 3000 Kg. (specificare) : _________________________________
Superiore a 3000 Kg. (specificare): _____________________________________
Se MEZZO D’ OPERA:
o
Classificabile/ classificato mezzo d’ opera
o
Da utilizzarsi fino ai limiti della portata potenziale di Kg. ________________
Se TRATTORE STRADALE
o
Massa rimorchiabile Kg. ________________________
CODICE ISTAT ATTIVITA’______________________________________________
CODICE CLASSI DI COSE DA TRASPORTARE RICHIESTE: __________________
__________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere iscritto all’ Elenco nazionale per l’ autotrasporto di cose in conto proprio al n.
SP/_____________________________ posizione meccanografica ____________________

ALLEGA i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Attestazione di versamento dell’imposta di bollo (16,00 €) e oneri istruttori (30,00)
Fotocopia di un documento d’ identità in corso di validità.
Copia carta di circolazione del veicolo
Originale denuncia di smarrimento licenza/targa
Copia della licenza del veicolo (se in possesso)

__________________, ____/____/ _____
Luogo
Data

________________________________
( Firma per esteso e leggibile)*

La presente istanza contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole
delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false,
falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto
dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione
procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico sulla veridicità di tutte le dichiarazioni, e in
caso di dichiarazione falsa sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

Il versamento può essere cumulativo dei due importi e deve recare in causale la seguente dicitura (spese di istruttoria
e imposta di bollo).
Può essere effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
COD. ABI: 06230 - COD. CAB: 10727 - COD. IBAN: IT 74 M 06230 10727 000040552361 oppure tramite la piattaforma
PAGOPA raggiungibile dal sito internet della provincia alla pagina:
https://provinciadellaspezia.diaphanum.it/pagopa

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento è la Provincia della
Spezia i cui dati sono riportati in calce.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) nominato è reperibile presso Labor
Service S.r.l. con sede in Novara, via A. Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@laborservice.it, PEC: pec@pec.labor-service.it
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), forniti dall’interessato e trattati
con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato al rilascio delle licenze/autorizzazioni richieste.
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del relativo
procedimento.
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge
o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità in oggetto e nel rispetto
della vigente normativa.
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss del GDPR),
comunicandolo al Titolare attraverso i suoi dati di contatto. Inoltre, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

__________________, ____/____/ _____
Luogo
Data

________________________________
( Firma per esteso e leggibile)*

