
 

 

 

MODELLO DA COMPILARE SOLO PER AUTOVEICOLI AVENTI PORTATA UTILE SUPERIORE 

A 3.000 Kg 

 

Entità dell’attività economica
 
-
 
Allegato all’istanza di licenza di trasporto di cose in conto proprio del 

veicolo:  
 

TIPO _________________________________ TELAIO N. ______________________ TARGA ___________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto (cognome)_________________________________________________   (nome) ________________________________, 

nato a _______________________________ (Prov. ____) il ____________ , in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

denominata ____________________________________________________________________ ed avente sede legale  a 

_______________________________________ (Prov. ___), Via ________________________________________________  

C.F./P.IVA _______________________________________________ ,  

 

DICHIARA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, della decadenza dai benefici conseguenti all’ emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera 

(art. 75 DPR 445/2000) e dei controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 che l’Amministrazione potrà effettuare,  
  
 

che per l’impresa sopra indicata:  

 in riferimento all’attività principale esercitata (cui il trasporto costituisca attività accessoria), risultano 

nell’anno solare ultimo decorso e si prevede di avere nel corrente anno (*), conformemente alle 

risultanze delle proprie scritture contabili,  i seguenti dati economici:  
 

 

 
Indicare gli anni di riferimento: 

ANNO PRECEDENTE 
 

 

____________ 

(*) ANNO CORRENTE  
(IN PREVISIONE) 

 

____________ 

VOLUME D’AFFARI (1) Euro Euro 

Volume d’affari relativo all’attività principale 

esercitata dall’impresa alla quale il trasporto 

costituisca attività accessoria 
  

COSTI DELL’IMPRESA (1) Euro Euro 

Costi di esercizio complessivi dell’impresa 

relativi all’attività principale esercitata ed alla 

quale il trasporto costituisca attività accessoria 
  

Costi parziali sostenuti per l’attività di 

trasporto in conto proprio (2) (3) 
 

  

Costi parziali sostenuti dall’impresa per 

trasporti affidati a terzi trasportatori (2) 
 

  

 

 (indicare qui eventuali circostanze particolari che abbiano inciso in modo rilevante sul volume d’affari o sui costi; 

indicare anche ogni altra considerazione ritenuta utile relativamente all’attività economica dell’impresa):  
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
 

(1) Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 783/77, i dati da precisare nell'anzidetta dichiarazione devono corrispondere alle risultanze dei documenti contabili della 
impresa quali: le fatture, i registri obbligatori tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i libri degli stipendi e paghe del personale, dei quali potrà 

eventualmente essere chiesta l’esibizione. 

(2) Da indicare obbligatoriamente solo se l’impresa ha avuto a disposizione nell’anno indicato veicoli dotati di licenza (cioè con massa complessiva superiore 
a 6.000 kg.). 

(3) A titolo esemplificativo: costi per carburanti, ammortamento automezzi, spese di assicurazione veicoli, manutenzione automezzi, pedaggi  autostradali,  

spese relative al personale addetto alla guida dei veicoli (in totale o in quota parte), ecc . 
 

Allega: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Altro (specificare): _________________________________________________________________________________________. 

 

 

________________, _______________                                                                ________________________________ 
              (luogo)                              (data)                                                                                                                                             ( firma ) 


