
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 MOD.A2) 

Al Servizio Pianificazione Territoriale 
Generale, Viabilità  e Trasporti  - Ufficio 

Trasporti della Città Metropolitana di 
BARI - Via Castromediano n. 138 

BARI 

  

  

Oggetto: Legge n. 264/91 -  Istanza di rilascio dell’AUTORIZZAZIONE per l’esercizio dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel Comune di 
________________________________________  

Il/La sottoscritto/a   __________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________   (Prov.    )  il ___________  

 e residente in  __________________________ (Prov.    ) Via  ___________________________  n.__  

titolare / legale rappresentante della ditta individuale /della Società  ____________________________  

___________  costituita con atto notarile n. ____________ del ______________________ e registrato 

 il _________________________ con sede sociale in Via  _____________________________  Codice 

 fiscale _______________________________  Partita Iva ___________________________________  

con riferimento all’assegnazione della sede dello Studio di consulenza automobilistica  di cui alla Vs. 
nota PG n. _______________ del ___________  nel Comune di _______________________________  

Via _____________________________________  che sarà denominato ______________________  

___________________________________________________________________________   
Visto il Regolamento Provinciale n.1 del 31.01.2012, ai sensi sensi della L. n.264/91 

C   H  I  E  D  E 

il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di  
 trasporto e allega: 
1) Attestazione di versamento di € 50,00 a favore della Città Metropolitana di Bari sul ccp 18294702 con 

causale “rilascio autorizzazione studio di consulenza automobilistica”;  
2) Attestazione della capacità finanziaria rilasciata dall’Istituto di credito / Società Finanziaria regolarmente 

abilitata:  Attestazione n. …… del ……………… ; 

3) Documentazione attestante la disponibilità dei locali;  

4) Documentazione attestante l’idoneità dei locali sotto il profilo tecnico – urbanistico;  

5) Documento di riconoscimento;  

6) Copia Atto costitutivo della Società / Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio - (ove ricorra il caso);   

7) _______________________________________________________________________________________  

8) _______________________________________________________________________________________ 

 
Data  ______________________                                                               Firma 
                                                                                                 _________________________ 

 

 
 

Marca da bollo da 
   € 16,00 o al     

   momento vigente 
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