
 

 

 

 

 

 

 

Ditta_______________________________________________________________________    
 

[   ] 1° RILASCIO [   ] DEFINITIVA     [   ] SOSTITUZIONE     [   ] IN AGGIUNTA      

 

Targa ____________  Portata ________________ 

Telefono________________   e-mail: _____________________________________ Data _____________     
 

RILASCIO LICENZA CONTO PROPRO  
(Consegna documenti ENTRO IL ____________)  

Resp.:  
Francesco Osquino 

Documenti Prassi 

Copia patente (o altro  documento riconoscimento) in corso di validità 
del firmatario 

Fornito dal cliente 

Copia patente in corso di validità dell’autista (se in possesso di più 
veicoli con licenza una patente per ogni veicolo) 

Fornito dal cliente 

Copia Modello UNICO e denunce IVA (quadro VE) con attestato di 
avvenuta presentazione degli ultimi DUE anni (+ bilancio anno in 
corso dell’impresa se la licenza viene chiesta oltre il mese di aprile) 

Fornito dal cliente 

Copia VISURA della Camera di Commercio Fornito dal cliente 

Copia carta di circolazione e/o dati tecnici del veicolo per il quale si 
richiede la licenza. 

Fornito dal cliente 

Copia iscrizione Albo Gestori Ambientali Trieste (se in possesso) Fornito dal cliente 

Per imprese edili/scavo: copia contratti, copia carte circolazione di 
eventuali macchine operatici. 

Fornito dal cliente 

Organizzazione aziendale: 
- N. Dirigenti 
- N. Impiegati 

- N. Operai 
- N. Soci o famigliari 

Scrivere sotto: 
 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

_________________ 

Spese di gestione veicoli di trasporto  
(se si hanno altri veicoli con licenza conto proprio) 

- ordinaria manutenzione 

- carburanti e lubrificanti 

- ammortamenti 
- tasse / assicurazioni 

- pneumatici 
- personale 

- spese affidate a terzi 

- approvvigionamento e magazzino 

Scrivere sotto: 
 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

Posizione INPS e INAIL Fornito dal cliente 

Copia di una licenza in Conto Proprio se già in possesso Fornito dal cliente 

Elenco veicoli già in possesso con licenza conto proprio Fornito dal cliente 

Indicare se il veicolo è acquistato in leasing/proprietà/ecc.  

ATTENZIONE !!!!! 
se necessario:  

 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI   [    ]  Sì        [      ]  No  

NUMERO KM INIZIALI VEICOLO (se usato) x rimborso ACCISE [    ]  Sì        [      ]  No 

SCHEDA CRONOTACHIGRAFICA DIGITALE X AUTISTA/IMPRESA 
(Allegare copia Carta identità; Cod. Fisc.; Patente; n.1 fototessera)   

[    ]  Sì        [      ]  No  

 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Aperti anche il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 


