
ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA                                                                                                        
AREA LAVORI PUBBLICI
U.O. CONCESSIONI
VIA JACOPO BAROZZI N. 340  - 41124 MODENA

Ai  sensi  degli  Artt.  46  e  47  D.P.R.  445  del  28  dicembre  2000  (Testo  Unico  sulla  documentazione  
amministrativa) il sottoscritto, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti o esibizione di atti falsi o  
contenenti  dati  non  rispondenti  a  verità,  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.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________  NATO/A A 
__________________________________  (PROV.______),  IL ___________,  RESIDENTE A 
____________________________ (PROV.______), IN VIA _______________________________,

 IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA;

 REGOLARMENTE RESIDENTE/SOGGIORNANTE IN ITALIA AI SENSI DEL D.P.R.  N. 223/1989  E DELLA LEGGE N. 
40/1989  CON TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO DA ___________________________  N. 
_______________ SCADENZA _______________;

NELLA PROPRIA QUALITÀ DI:    TITOLARE    LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA ____________________________________________________________________ C.F.  O P.I. 
_________________________  CON SEDE A ______________________________(____)  IN VIA 
_______________________________, N. _____; 

 ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.  DI MODENA AL N.  ______________,  DAL 
___________;

 ATTIVITÀ ESERCITATA:  __________________________________________________________ 
__________________________________________________ (CODICE _______________);

 DATA INIZIO ATTIVITÀ: _____________;
 EVENTUALI SEDI SECONDARIE: ____________________________________________________.

Dati OBBLIGATORI al fine di permettere all’Ufficio di contattare con immediatezza l’interessato per tutte le 
comunicazioni riguardanti la pratica in oggetto:

Tel. _____________________________    Fax _____________________________   

PEC  _____________________________    Email ___________________________

D  I  C  H  I  A  R  A

 di aver preso visione dell’Allegato A che costituisce  parte integrante della presente richiesta

 di essere consapevole che la verifica dell’onorabilità in capo ai soggetti previsti dalla vigente normativa 
verrà effettuata direttamente dall’Amministrazione Provinciale;

 che  l’impresa  non  risulta  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  amministrativa  coatta,  ammissione  al 
concordato o amministrazione controllata;

 che  il  trasporto  delle  merci  non  costituisce  attività  prevalente  rispetto  alle  attività  economiche 
dell’impresa;

 che  l’impresa  risulta  regolarmente  iscritta  nei  ruoli  delle  Imposte  Dirette  relativamente  al  reddito 
d’impresa;

 che il volume d’affari dell’anno _______ (indicare l’anno precedente a quello di presentazione della  
domanda) è stato di  Euro ____________________  e per il corrente anno sarà presumibilmente di Euro  
____________________;

 che il numero dei dipendenti, in regola con le posizioni INPS e INAIL, è il seguente: _____________

 che i preposti alla guida, in regola con le posizioni INPS e INAIL, sono quelli elencati nell’Allegato B 

 di avere il parco veicoli, come elencato nell’Allegato C
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E’ obbligatorio fornire tutti i dati richiesti,
compilando gli appositi spazi

Imposta di bollo assolta mediante 
versamento in C/C postale n. 4028 
ai sensi Art. 7 Legge 625/1978.



 che i terreni sono in :       PROPRIETA’          AFFITTO          USUFRUTTO  
e sono ubicati in (solo per aziende agricole): ________________________________________

 di  essere  /  non  essere  iscritto  nell’elenco  del  Conto  Proprio  con  il  n.  P/MO_______________/__  
posizione meccanografica __________________

 di essere / non essere iscritto all’Albo Conto Terzi con il n. CT/_______________________ posizione 
meccanografica___________.

C  H  I  E  D  E

AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE N. 298/74

A) IL RILASCIO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER :

 INCREMENTO PARCO VEICOLARE

 SOSTITUZIONE VEICOLO (indicare  n.  di  targa  del  veicolo  sostituito:  _______________)  E CONTESTUALE 
ANNULLAMENTO DELLA LICENZA N. ___________ DEL ______________

B) LA SOSTITUZIONE DELLA LICENZA PER L’AUTOTRASPORTODI COSE IN CONTO PROPRIO N. 
_________________ RILASCIATA IL ____________ A SEGUITO DI:

 CAMBIO DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

DA: ____________________________________

A: _____________________________________

 VARIAZIONE INDIRIZZO

DA: ____________________________________      A: _____________________________________

 VARIAZIONE PORTATA DEL VEICOLO

DA: ____________________________________     A: _____________________________________

 VARIAZIONE ATTIVITA’
DA: ____________________________________    A: _____________________________________

 VARIAZIONE/INTEGRAZIONE  DELLE SEGUENTI CLASSI DI COSE DA TRASPORTARE  ( SE DOCUMENTABILI)

_________________________________________________________________________

 TRASFORMAZIONELICENZA DA PROVVISORIA A DEFINITIVA

 REIMMATRICOLAZIONE PER SMARRIMENTO/DETERIORAMENTO TARGA

da impiegarsi sui seguenti veicoli, in regola con le norme previste dall’Art. 80  del CdS:Veicoli n. ___

 FABBRICA E TIPO: _________________________________________
 CARROZZERIA: _________________________________________
 TELAIO: _________________________________________
 PORTATA  UTILE (AUTOCARRO, AUTOVEICOLO): Kg. ______      certa 
 MASSA RIMORCHIABILE (TRATTORE STRADALE): Kg. ______      certa 
 PORTATA/MASSA RIMORCH. POTENZIALE (MEZZO D’OPERA) Kg. ______   certa 

 USATO              NUOVO

Di tale veicolo dichiara di avere la disponibilità a titolo di:
 proprietà   leasing* (indicare scadenza:___________)
 patto di riservato dominio* (indicare scadenza:___________)
  usufrutto* (indicare scadenza:___________)  

 FABBRICA E TIPO: _________________________________________
 CARROZZERIA: _________________________________________
 TELAIO: _________________________________________
 PORTATA  UTILE (AUTOCARRO, AUTOVEICOLO): Kg. ______      certa 
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 MASSA RIMORCHIABILE (TRATTORE STRADALE): Kg. ______      certa 
 PORTATA/MASSA RIMORCH. POTENZIALE (MEZZO D’OPERA) Kg. ______   certa 

 USATO              NUOVO

Di tale veicolo dichiara di avere la disponibilità a titolo di:
 proprietà   leasing* (indicare scadenza:___________)
 patto di riservato dominio* (indicare scadenza:___________)
  usufrutto* (indicare scadenza:___________)  

 FABBRICA E TIPO: _________________________________________
 CARROZZERIA: _________________________________________
 TELAIO: _________________________________________
 PORTATA  UTILE (AUTOCARRO, AUTOVEICOLO): Kg. ______      certa 
 MASSA RIMORCHIABILE (TRATTORE STRADALE): Kg. ______      certa 
 PORTATA/MASSA RIMORCH. POTENZIALE (MEZZO D’OPERA) Kg. ______   certa 

 USATO              NUOVO

Di tale veicolo dichiara di avere la disponibilità a titolo di:
 proprietà   leasing* (indicare scadenza:___________)
 patto di riservato dominio* (indicare scadenza:___________)
  usufrutto* (indicare scadenza:___________)  

 FABBRICA E TIPO: _________________________________________
 CARROZZERIA: _________________________________________
 TELAIO: _________________________________________
 PORTATA  UTILE (AUTOCARRO, AUTOVEICOLO): Kg. ______      certa 
 MASSA RIMORCHIABILE (TRATTORE STRADALE): Kg. ______      certa 
 PORTATA/MASSA RIMORCH. POTENZIALE (MEZZO D’OPERA) Kg. ______   certa 

 USATO              NUOVO

Di tale veicolo dichiara di avere la disponibilità a titolo di:
 proprietà   leasing* (indicare scadenza:___________)
 patto di riservato dominio* (indicare scadenza:___________)
  usufrutto* (indicare scadenza:___________)  
Precisa:
 di avere le seguenti  necessità di  trasporto in territorio nazionale  (dalla sede ai  fornitori,  ai clienti  e  

viceversa) _______________________________________________________________;

 di dover trasportare le seguenti cose o classi di cose (codici cose e classi di cose pertinenti con l'attività 
economica):_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Comunicazione di avvio del procedimento:

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. si comunicano le seguenti informazioni:
 l’Amministrazione competente è la Provincia di Modena;
 Il procedimento ha ad oggetto il rilascio di licenza di trasporto merci in conto proprio;
 è competente all’emissione del provvedimento finale il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Pro-

vincia di Modena;
 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni;
 il procedimento ha inizio dalla data di ricezione della domanda e dovrà essere concluso – fatte salve  so -

spensione di cui sopra - entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione dell’istanza, come 
previsto da  dall’art. 32 della L. 298/74 e dal Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 226 del 30.06.2010; 

 Il  ritardo  nell’emanazione  del  provvedimento  finale  determina  il  diritto  ad  un  indennizzo  a  carico 
dell’Amministrazione nella misura di € 30,00 (euro trenta) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di  
€ 2000,00 (euro duemila).
La Provincia è tenuta a corrispondere l’indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) che il procedimento riguardi l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa;
b) che il procedimento non si concluda nei termini previsti e su indicati;
c) che sia stato azionato, preventivamente il potere sostitutivo di cui all’art.2 comma 9-bis della Legge 

241/90 e sia  perdurata  l’inerzia dell’amministrazione.  L’azione nei confronti  del  titolare del  potere 
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sostitutivo  deve essere presentata,  dall’interessato,  entro  20 giorni  decorrenti  dalla  scadenza del 
termine di conclusione del procedimento.

Il titolare del potere sostitutivo è il Direttore dell’Area Lavori Pubblicii, il quale entro un termine pari alla  
metà  di  quello  originariamente  previsto,  deve  concludere  il  procedimento  attraverso  le  strutture 
competenti o con la nomina di un Commissario.

 Ove non sia rispettato il termine per concludere il procedimento può essere proposto ricorso avverso il  
silenzio della Provincia, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un 
anno dalla scadenza del termine per provvedere.

 gli atti del procedimento possono essere esaminati presso l’U.O. Concessioni dell’Area Lavori Pubblici del-
la Provincia di Modena, Viale J. Barozzi n. 340, nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì - giovedì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti  di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  raccolti  
saranno trattati,  anche con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito  del  procedimento per  il  quale  la  presente  
dichiarazione viene resa.  Dichiara inoltre di assumersi  l’obbligo di fornire all’Ente di competenza informazioni e dati di  
carattere statistico in base a richieste determinate di volta in volta o periodicamente, anche mediante compilazione di moduli  
all’uopo predisposti.
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  :

 Elenco “Preposti alla guida” – ALL. B
 Elenco “Parco veicolare” – ALL. C
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o legale rappresentante della Ditta
 Attestazione  di  versamento  di  Euro  10,33  all’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MODENA,  PER CIASCUN 

VEICOLO – da effettuarsi tramite il sistema “PagoPA – Pagamenti OnLine – Area Trasporti – Licenze 
conto proprio” accedendo al link: Provincia di Modena » PagoPA – Pagamenti OnLine

 Attestazione di versamento sul c.c.p. n. 4028 di Euro 16,00 per l'istanza + Euro 16,00 per ogni licenza 
rilasciata -  intestato a  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO TRASPORTI 
TERRESTRI – IMPOSTA DI BOLLO - da effettuarsi tramite pagamento del bollettino postale

 Copia di fatture di acquisto  (almeno 10) e vendita (almeno 10) nonché copia di contratti di prestazione 
servizi che documentino l’attività economica e l’esigenza di trasporto delle merci.  Le fatture devono 
corrispondere ai codici richiesti.

 Documentazione attestante i dati tecnici del veicolo.
 copia del contratto con data di stipula e scadenza (se il veicolo è in leasing, usufrutto, patto di riservato 

dominio).

I dati personali  contenuti nella presente domanda sono raccolti  e conservati presso gli archivi cartacei o  
informatizzati della Provincia di Modena – Servizio Amministrativo Lavori Pubblici – U.O. Concessioni - Via  
Jacopo  Barozzi,  340  –  41124  Modena,  secondo  le  prescrizioni  inerenti  la  sicurezza  prevista  dal  DPR  
318/1999.  Il  conferimento dei  dati  è obbligatorio e finalizzato allo svolgimento delle  funzioni  istituzionali  
previste dalla legge. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Modena, a cui l’interessato  
può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art.  7 del D.Lgs. 196/2003.

Delega l’Agenzia  ______________ con sede in  ___________ ad espletare tutte  le procedure inerenti  il 
rilascio di licenza autotrasporto in conto proprio presso l’Amministrazione Provinciale di Modena.

Timbro dell’Agenzia

Luogo  ______________________    Data  _______________________

     In fede

_______________________________
(il richiedente)
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ALLEGATO A

CODIFICA DELLE COSE E CLASSI DI COSE

L. 298/74 Art. 35: Elencazione delle cose “Sulla licenza vanno elencate le cose o le classi di cose per le quali  
essa è rilasciata. L’elencazione è tassativa ed il trasporto di cose in essa non comprese viene punito a norma  
dell’art. 46”.

– PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE

(timbro di attestazione sanitaria, tranne codice A08)
A00 Prodotti alimentari in genere freschi o conservati
A01 Prodotti alimentari congelati e surgelati
A02 Prodotti agricoli in genere freschi o conservati e residui della loro lavorazione
A03 Tartufi, funghi e selvaggina
A04 Cereali e legumi
A05 Pane, pasta e sfarinati (specificare se trattasi di sfarinati per alimentazione animali)
A06 Dolciumi, prodotti da pasticceria, gelati e simili
A07 Zuccheri e melasse
A08 Alimenti per animali
A09 Animali vivi e prodotti derivati dell’allevamento
A10 Carni e frattaglie fresche di tutte le specie animali
A11 Carni e frattaglie congelate o surgelate di tutte le specie animali
A12 Prosciutti, salumi, insaccati e prodotti affini
A13 Prodotti ittici e derivati
A14 Uova
A15 Oli, grassi vegetali e animali, olive e semi oleosi per l’alimentazione umana
A16 Caffè, thè e spezie in genere
A17 Bevande alcoliche, analcoliche , gassate
A18 Latte e prodotti derivati (specificare se trattasi di latte o di siero per alimentazione animali)
A19 Sali alimentari

B. – GIOIELLI, VALORI, OGGETTI D’ARTE, BIGIOTTERIA, PROFUMERIE
B00 Bigiotteria, profumeria, cosmetici, articoli da regalo
B01 Gioielli, orologi, pietre preziose, prodotti di oreficeria o argenteria 
B02 Valori
B03 Quadri, sculture, oggetti lavorati in vetro, marmo, alabastro e simili, articoli per gallerie d’arte e antiquariato
B04 Articoli religiosi e arredi sacri

C. – MATERIALI DA COSTRUZIONE
C00 Materiali da costruzione
C01 Marmi, pietre, laterizi e affini
C02 Ghiaie,  sabbia,  materiale  granulato  e  in  polvere,  materiale  da  cava  e  da  demolizione  (per  attività  di 
commercio  all'ingrosso  di  sabbia,  ghiaia,  materiali  inerti:  dichiarazione  di  concessione  o  proprietà  di  un 
deposito, cava, etc.)
C03 Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti
C04 Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere
C05 Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in 

genere
C06 Serrande, serramenti e simili
C07 Vetri, cristalli e derivati
C08 Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l’applicazione
C09 Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore
C10 Laminati e profilati

D. – CARTA – LIBRI – GIORNALI - RIVISTE
D00 Carta e suoi derivati, materiali necessari per la produzione e lavorazione
D01 Articoli per librerie, cartolerie, disegno e pittura
D02 Giornali, riviste, libri, carte geografiche e stampanti in genere
D03 Materiali per imballaggio, contenitori e simili ( con esclusione di quelli in metallo, legno, gomma o  plastica )
D04 Inchiostri e materiale da stampa, riproduzione e grafica
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E. – ARTICOLI ELETTRICI – ELETTRONICI ED AFFINI – STRUMENTI MUSICALI
E00 Articoli e componenti elettrici ed elettronici in genere
E01 Cavi elettrici
E02 Lampade, lampadari e prodotti inerenti
E03 Elettrodomestici in genere ( radio, televisori, riproduttori audio e video, lavatrici, frigoriferi, condizionatori, cucine, 

bilance, stufe e simili ), articoli attinenti la produzione e riparazione ed il funzionamento ( dischi, ecc.)
E04 Strumenti musicali anche elettrici ed elettronici
E05 Telefoni, materiali per telefonia, relativi accessori e materiali per le riparazioni ed installazioni
E06 Apparecchi, strumenti elettrici ed elettronici di radio-telecomunicazioni  ed affini, parti di ricambio, materiali per 

la produzione, riparazione ed installazione
E07 Macchine  elettriche  di  qualsiasi  tipo,  relativi  accessori,  pezzi  di  ricambio,  materiali  per  la  riparazione  ed 

installazione

F. – FIORI – PIANTE – GIARDINAGGIO - ORTICOLTURA
F00 Fiori, piante, sementi, concimi, frutta ornamentale ed articoli attinenti
F01 Cesti, vasi, portafiori, portavasi ed affini
F02 Attrezzature e prodotti per il giardinaggio e l’orticoltura

G. – STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA
G00 Strumenti di precisione, di geodesia, topografia, ingegneria, ottica e strumenti scientifici in genere
G01 Apparecchi fotografici, cinematografici, pellicole, lastre e materiale vario da foto-cinematografia

H. – PRODOTTI CHIMICI ANCHE DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE 
(non classificati tra le merci pericolose nella A.D.R.)

H00 Prodotti chimici non classificati fra le merci pericolose nell’A.D.R.
H01 Prodotti per la preparazione di bevande alcoliche, analcoliche o gassate
H02 Prodotti per l’igiene della casa ( materiale ed attrezzature ) e della persona
H03 Acque di rifiuto e liquami
H04 Immondizie e rifiuti solidi in genere
H05 Estintori ed attrezzature antincendio

I. – GOMMA E PLASTICA
I00 Gomma e plastica in genere semilavorate
I01 Prodotti derivati dalla lavorazione della gomma e plastica e articoli attinenti la lavorazione
I02 Mobili in plastica ed arredi in gomma e plastica
I03 Pneumatici e materiale attinente la produzione e riparazione
I04 Contenitori in gomma e plastica

L. – LEGNO, SUGHERO E MATERIALI DI ORIGINE VEGETALE
L00 Legname in genere ( grezzo o semilavorato ) ed altri prodotti vegetali affini ( paglia, vimini ecc. )
L01 Sughero e prodotti derivati dalla sua lavorazione
L02 Mobili, arredi, pannelli in legno e in altri prodotti vegetali affini
L03 Contenitori in legno e in altri prodotti vegetali
L04 Prodotti derivati dalla lavorazione del legno e da altri materiali vegetali affini

M. – METALLI 
(Attività di sfascia carrozze: iscrizione all’Albo Gestori Ambientali)

M00 Metalli in genere semilavorati e prodotti siderurgici
M01 Prodotti derivati dalla lavorazione dei metalli ed articoli attinenti lavorazione
M02 Articoli per ferramenta per opere tecniche, idrauliche ed affini
M03 Mobili ed arredi metallici
M04 Cavi, funi, catene e prodotti affini
M05 Contenitori in metallo

N. – MACCHINE, MACCHINARI E MATERIALE BELLICO

1. per soccorso stradale: il veicolo dev’essere di proprietà di un gestore di autofficina per le riparazioni e/o il deposito
2. per trasporto auto o moto per gare sportive: le associazioni sportive devono presentare copia dello statuto; i singoli 

devono produrre certificato d’iscrizione a circolo sportivo
N00 Autoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N01 Motoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione N02 Cicli  e 
motocicli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N03 Rimorchi, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N04 Macchine agricole e operatrici, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione 

(documentare la proprietà o il noleggio delle macchine operatrici)
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N05 Natanti, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N06 Aeromobili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N07 Apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (ascensori, teleferiche, scale mobili ecc. ) relativi accessori, 

pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N08 Macchine utensili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N09 Macchine  per  stampa  e  riproduzione  tipo-litografica,  relativi  accessori,  pezzi  di  ricambio,  materiali  per  la 

produzione e riparazione
N10 Macchine e materiali per l’estrazione e la ricerca utilizzate da industrie estrattive
N11 Macchine, motori, riduttori e variatori di velocità di qualsiasi tipo ( escluse le macchine  e gli apparecchi elettrici )
N12 Armi e materiale bellico in genere, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N13 Macchine per impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitari, per la raccolta e la distribuzione di gas 

ed acqua, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
N14 Macchine per scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici e simili per uso ufficio

P. – PELLI E CUOIO
P00 Pellami, cuoi ed affini, loro prodotti ed articoli per il loro trattamento 
P01 Calzature e relativi accessori
P02 Valigeria, borse, borsette, buste, portafogli, ombrelli, cinture, servizi da scrittoio e simili
P03 Pelli grezze e conciate per pellicceria
P04 Cinghie per trasmissione ed articoli per sellai
P05 Setole, crine animale, pelo, piume, capok e simili e prodotti derivati dalla loro lavorazione

R. – RIFIUTI
1) Attività economica di commercio rifiuti: copia di fatture d’acquisto e vendita
2) Proprietario di impianto di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti: copia della dichiarazione di concessione o 

proprietà di  un impianto di  smaltimento o trasformazione (discarica,  inceneritore)  e  autocertificazione di 
iscrizione all’Albo smaltitori.

R00  Rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri)
R01  Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri)
R02  Rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi)
R03  Rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi)
R04  Rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero
R05  Rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento

S. – MINERALI
S00 Minerali  ferrosi e minerali  metallici  non ferrosi,  prodotti  derivati  dalla loro lavorazione e materiali  attinenti  la 

lavorazione
S01 Minerali non metallici, prodotti derivati dalla lavorazione e materiali attinenti la lavorazione: (in caso di sgombe-
ro neve e salatura delle strade; l’attività deve essere dichiarata alla Camera di Commercio. Altrettanto chiara -
mente dovranno essere documentati i rapporti economici con il destinatario dell’erogazione del servizio).

T. – TESSILI
T00 Prodotti tessili in genere e materie prime relative d’origine naturale o chimica (sintetica e artificiale )
T01 Articoli tessili non confezionati
T02 Articoli di vestiario confezionati ed accessori di abbigliamento
T03 Materassi, cuscini, tessuti per l’arredamento, tappeti e affini
T04 Cose inerenti l’attività di lavanderia, stireria e tintoria

W. – ARTICOLI FUNEBRI
W00 Articoli funebri, feretri, guarnizioni ed arredi tombali
W01 Marmi, metalli lavorati ed arredi in genere per uso funerario

X. – MERCI PERICOLOSE
(Si acquisisce la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia)

In applicazione dell’Accordo Europeo 96/86/CE (recepito in Italia con DM 15.5.1997) per il trasporto delle merci 
pericolose,  e  l’art.  116  del  Codice  della  strada,  il  preposto  alla  guida  di  un  veicolo  che  trasporta  merce  
pericolosa, oltre alla normale patente di guida idonea, deve risultare in possesso del certificato di abilitazione 
alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, c.d. patentino A.D.R.. In regime di esenzione A.D.R.  
possono essere trasportate merci pericolose fino a 30 KG/L. al giorno)

X00 Contenitori per merci pericolose
X01 Materiali ed oggetti esplosivi
X02 Gas compressi, liquefatti, disciolti
X03 Materie liquide infiammabili
X41 Materie solide infiammabili
X42 Materie soggette ad infiammazione spontanea
Richiesta per Ditte già iscritte c/proprio
Mod. 6.5.2  26
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X43 Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili
X51 Materie comburenti
X52 Perossidi organici
X61 Materie  tossiche  (per  il  trasporto  di  amianto:  contratti  di  prestazione  servizio;  autocertificazione 
attestante:  la  presentazione  di  piano  di  lavoro  all’organo  di  vigilanza  dell’ASL  competente  per  territorio,  
l’iscrizione all’albo gestori ambientali nella categoria 5 e 10)
X62 Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezione
X07 Materie radioattive
X08 Materie corrosive

Y. – ARTICOLI PER FARMACIE
Y00 Medicinali ed articoli per farmacia
Y01 Prodotti per erboristerie
Y02 Articoli igienico-sanitari e ortopedici, per uso medico e chirurgico

Z. – ARTICOLI VARI
Z00 Articoli vari per grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ( con superficie di vendita superiore a 

400  mq)
Z01 Chincaglierie
Z02 Porcellane, ceramiche, terraglie, oggetti in vetro e cristallo
Z03 Articoli casalinghi, coltellerie, posaterie e affini
Z04 Articoli per l’arredamento del bagno
Z05 Giocattoli ed articoli per l’infanzia
Z06 Articoli sportivi in genere
Z07 Attrezzatura per caccia e pesca in genere
Z08 Piccolo zoo ed articoli inerenti
Z09 Animali per zoo, gare sportive e prodotti per l’allevamento (le associazioni sportive devono presentare copia 
dello statuto; i singoli devono produrre certificato d’iscrizione a circolo sportivo)
Z10 Articoli per privative e generi di monopolio
Z11 Articoli per fumatori
Z12 Articoli da gioco e per sale da gioco, servizi da gioco e simili
Z13 Articoli pubblicitari e per segnaletica
Z14 Materiale per spettacoli viaggianti, circhi e simili
Z15 Articoli per fiere, mostre, saloni
Z16 Materiali per spettacoli teatrali, cinematografici e radiotelevisivi
Z17 Cose inerenti l’attività di rigattiere 
Z18 Contenitori in vetro ( bottiglie, vasi ecc. )
Z19 Materiali vari da recupero ( stracci, carta da macero, rottami metallici, ecc. ): Per il trasporto di tali materiali 
nelle discariche autorizzate, bisogna essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali. Solo per le prime iscrizioni, verrà 
rilasciata una licenza provvisoria e concesso il codice senza l’iscrizione, che dovrà però essere effettuata prima 
della richiesta della licenza definitiva.

Richiesta per Ditte già iscritte c/proprio
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