
RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  DI  CONSULENZA  PER  LA

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO LEGGE N. 264/91.

Alla Provincia di Padova
Servizio Trasporti e Mobilità
Piazza Bardella n. 2
35131 PADOVA
protocollo@pec.provincia.padova.it

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a a_____________________________il____________

codice fiscale________________________________residente a_________________________________(Prov.______)

via__________________________n.____quale________________________(titolare/legale  rappresentante)  dell'impresa

____________________________________________con  sede  in_______________________________(Prov.______)

via__________________________________n.______tel.___________________________fax_____________________

email_________________________PEC_________________________

CHIEDE

di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della

Legge n. 264/91, da svolgersi nei locali siti a :_________________________________________________ (Prov._____)

via________________________________________________n._________catastalmente  censiti  N.C.E.U.

_______________________________________________________________(foglio, mappale, subalterno….)

Contestualmente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti

(art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 codice penale) e dell’immediata revoca del provvedimento concesso da parte

dell’Amministrazione nel caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
a)  che l'impresa rappresentata è  denominata ____________________________________________________________

ha forma di (impresa individuale – S.p.A – S.r.l – S.a.s. - S.n.c. altro) _________________________________________

ha sede legale in _____________________________ (Prov. _____) via ___________________________________ n. __

ha la seguente p. IVA  _________________________ insegna (eventuale)____________________________________

che gli amministratori sono, oltre al sottoscritto dichiarante anche i sigg:

___________________________ nato a _____________________ (Prov. ___) il _________ quale _________________

___________________________ nato a _____________________ (Prov. ___) il _________ quale _________________

___________________________ nato a _____________________ (Prov: ___) il _________ quale _________________

___________________________ nato a _____________________ (Prov. ___) il _________ quale _________________

b)  che  la  ditta  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  della  CCIAA di  ________________  per  l’attività  di  _____

_______________________________________________________________________________ con n. ____________;

c)che  il  Sig.  ___________________________________,  in  qualità  di  ______________________________(titolare,

socio, amministratore, institore - per ulteriore sede - ) è in possesso dell’attestato d’idoneità professionale di cui all’art. 5

L. 264/91 rilasciato da ________________________________ con sede in ____________________ il ______________;
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d)  che  il  possessore  dell’attestato  d’idoneità  professionale  ai  fini  dell’autorizzazione  richiesta  non  è  responsabile

professionale di altri studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

f) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente istanza

Allega alla presente i seguenti documenti:

1. Autocertificazione dei requisiti morali (modello allegato) del sottoscritto e per le società:

 di tutti i soci (per S.n.c.)

 dei soci accomandatari (per S.a.s. e S.a.p.A.)

 degli amministratori (per altri tipi di società)

 institore per ulteriore sede

Eventuali  comunicazioni andranno fatte  al  seguente indirizzo:  _____________________________________________

recapito telefonico _____________________________

Luogo ___________________________ data ________________
FIRMA

_______________________

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma
viene  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto,  previa  esibizione  del  documento  di  identità  del  richiedente.  In
alternativa  l’istanza  può  essere  spedita  e  deve  essere  accompagnata  da  fotocopia  fronte/retro  leggibile  di  un
documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione
dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

1. Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in Piazza Antenore n. 3, 35121- Padova, nella
persona del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it

Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano è
dpo@  provincia.padova.it  
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l'autorizzazione all'attività di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto Legge 264/91.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica.

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario:

 ai sensi  dell'art. 10 del GDPR, come integrato dall'art. 2-octies del D.lgs. 196/03, in caso di trattamento di dati relativi a
condanne penali e reati

 ai sensi dell’art. 6, co.1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico;

Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o
Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex
art. 28 Reg. UE 2016/679. 
Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:
a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) per altre
finalità, per il tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa
Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la rettifica, l’oblio, la limitazione del
trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare
del trattamento.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente;
Obbligo  di  fornire  i  dati:  il  conferimento  dei  dati  ha natura  obbligatoria  e  conseguentemente il  loro mancato conferimento  
determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritta/a _____________________________ nato/a a _________________________ il _________

e residente a ________________________________ in __________________________________________

codice fiscale__________________________________

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI
(barrare con una crocetta )

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

□ di essere cittadino italiano

□ di essere cittadino___________________(Stato appartenente all'Unione Europea)

□ di  essere  cittadino____________________(Stato  non  appartenente  all'Unione  Europea)  e  di  essere

regolarmente residente/soggiornante in Italia (allegare fotocopia del permesso di soggiorno)

□ di non essere stato interdetto o inabilitato

□ che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto, di sospensione
o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159

□ di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione

□ di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i
delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di
emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990, n. 386, o per qualsiasi altro
delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due
anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione
(Attenzione: vanno riportate tutte le condanne eventualmente subite poiché il giudizio sulla loro rilevanza, ai
fini  del  procedimento  di  specie,  è  di  competenza  della  Amministrazione  ricevente)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ di non avere procedimenti penali in corso (attenzione: nel caso in cui esistano procedimenti penali in
corso  di  cui  si  è  venuti  a  conoscenza,  vanno  comunque  segnalati
dettagliatamente)_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente istanza

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____/_____/__________ Firma_______________________________________
    (Firma per esteso e leggibile)

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma
viene  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto,  previa  esibizione  del  documento  di  identità  del  richiedente.  In
alternativa  l’istanza  può  essere  spedita  e  deve  essere  accompagnata  da  fotocopia  fronte/retro  leggibile  di  un
documento di identità in corso di validità.
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ALLEGATO N. 1

art. 4, punto i): SCHEMA RELATIVO ALLA CAPACITA’ FINANZIARIA 

Carta intestata
(dell’azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale 
non inferiore a  € 2.582.284,50)

ATTESTAZIONE

A  richiesta  dell’interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al
sig.  ______________________________________________________nella  forma
tecnica  di_______________________________________________________un
affidamento di € 51.645,69.

________________lì________________________

Firma______________________________
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Documenti da allegare alla richiesta (in bollo da € 16,00) di autorizzazione all’esercizio dell’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o da fare pervenire, comunque, entro 60 gg.
dalla richiesta stessa.

 Copia autenticata dell’attestato d’idoneità professionale (art. 5 L. 264/1991) oppure copia e
originale in visione;

 Attestazione di capacità finanziaria  di € 51.645,69 (D.M. 9.11.1992);

 Autocertificazione requisiti morali;

 Visura dell'impresa/società;

 Copia dell’atto costitutivo della società,  registrato,  e dell’eventuale statuto e originale in
visione;

 Pianta in scala 1:100 dei locali utilizzati. I locali devono comprendere: a) un ufficio ed un
archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva con non meno di 20 mq. utilizzabili per
il  primo, se posti  in ambienti  diversi  e ingresso indipendente da altre attività;  b) servizi
igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati;

 Eventuale  documentazione  comprovante  l'agibilità  e  destinazione  d’uso  dei  locali
(direzionale/commerciale a seconda dei Regolamenti comunali);

 Copia del contratto d’affitto, registrato, o del titolo di proprietà  o dimostrare la disponibilità
dei locali che verranno utilizzati  per l’attività di consulenza e originale in visione;

 Attestazione di versamento di  € 25,82 a favore della  Tesoreria Provinciale  dello  Stato -
Padova c/c postale n. 2352 causale del versamento “contributo una tantum per Commissione
art. 8 comma 1 L. 264/91 imputazione: capo 23 – cap. 2468 art. 01”;

 Ricevuta di pagamento di € 150,00, da effettuare nel portale per i pagamenti online Mypay
https://mypay.regione.veneto.it, selezionando come ente beneficiario la Provincia di Padova,
successivamente selezionare “Trasporto cose e  persone/Esami/Agenzie pratiche auto”,  in
seguito selezionare nel menu Tipologia “Autoscuole/Studi di Consulenza” nella descrizione
pagamento scrivere: “sopralluogo/istruttoria studi di consulenza legge 264/91”;

 Tariffario (2 copie), sottoscritto dal titolare o dal responsabile professionale;

 Orario di apertura dell’agenzia (minimo 30 ore settimanali);

 Marca  da  bollo  da  €  16,00  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  (totale  2  marche  una  da
applicare sulla richiesta ed una che verrà applicata sull'autorizzazione).

SOLO IN CASO DI INVIO ISTANZA TRAMITE PEC:
per quanto attiene al versamento di 32,00 euro – per n. 2 marche da bollo da 16,00 euro (istanza +
atto) – si dovrà compilare e allegare all’istanza il modulo “Dichiarazione_Bolli”
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