
                               
                               ALLA PROVINCIA DI COSENZA 

                                                      Settore Trasporti 

                                                        
 

 

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________ nat__ 

a ________________________________________ (___) il _________________, residente nel 

comune di ___________________________ (___) via ____________________________________ 

di cittadinanza _____________________________________ C.F. ________________________ 

con riferimento all’avviso pubblico anno 2022 per il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di studi 

di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto 

CHIEDE 
 

il rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto nel Comune di __________________________________________________________. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 che la presente domanda è presentata dallo scrivente al fine di ottenere il rilascio 

dell’autorizzazione in favore: 
□ dell’Impresa individuale denominata

1
 ___________________________________________  

di cui lo scrivente è/sarà titolare, in quanto in possesso dello specifico attestato di idoneità 

professionale rilasciato ai sensi della legge 264/91;  
 

□ della società
2
 _____________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ avente sede in ______________________ 

_______________ di cui lo scrivente è legale rappresentante e che il soggetto responsabile 

professionale (ai sensi della legge 264/91 - in quanto in possesso dello specifico attestato di 

idoneità professionale), sarà il sig./sig.ra _____________________________________, nat_ 

a ______________________ il __________________ in qualità di
3
 ____________________ 

______________________; 
 

                                                 
1
 Indicare la denominazione dell’impresa individuale qualora la stessa sia già in essere, altrimenti indicare “da 

attribuire”; 
2
 Indicare la denominazione della società 

3
 Indicare uno dei casi ammessi: socio (nel caso di società di persone), socio accomandatario (nel caso di società in 

accomandita), amministratore (nel caso di altra società). 

bollo da € 16,00 

Allegato A (imprese ind. e società) 

bando 2022 

Spazio ad uso dell’ufficio 

 

 

 

 
                 protocollo 

 

Firma______________________ 



□4 

 

 

che la presente domanda è finalizzata al trasferimento dell’attività di Consulenza 

Automobilistica già esercitata nel Comune di ____________________________________ 

autorizzazione prot. n. _______________ del _____________, e che è consapevole che il 

rilascio della autorizzazione richiesta, ricorrendone i presupposti, avverrà contestualmente 

alla revoca di quella relativa alla sede da trasferire. 
 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato 

all’assenza delle ipotesi inibitorie di cui all’art 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

e s.m.i. (normativa antimafia). 

 

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo 

impegnandosi a far conoscere le eventuali successive variazioni dello stesso: 

Destinatario ______________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via ____________________________________________________________ n. ______  

Comune ______________________________________________________ (___) CAP _________ 

Recapiti  

Telefono __________________________ cellulare _____________________________  

e-mail e/o pec  ______________________________________________________________________________ 

(laddove indicata, la pec verrà utilizzata quale unico strumento per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’istanza presentata) 

 

NOTE:  

- La presentazione della presente istanza comporta l’implicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite 

nell’avviso cui la stessa è riferita ed, inoltre, attesta l’avvenuta presa visione del vigente Regolamento Provinciale 

per l’autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 

- Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte a macchina o in stampatello leggibile ed inoltre deve 

essere redatto su un unico foglio (fronte-retro) oppure deve essere firmato dal dichiarante su ogni foglio. 

 

Allega (segnare con una x il caso che ricorre):  
□ N. ___ dichiarazioni sostitutive di certificazioni (modello Allegato C) di cui all’art. 2 comma 5 dell’avviso 

pubblico; 
□ N. ___ dichiarazioni sostitutive di certificazione (modello Allegato D) rese dal soggetto indicato quale 

responsabile professionale e, nel solo caso di istanze di rilascio autorizzazione per ulteriori sedi presentate da 

imprese abilitate già titolari di altro studio di consulenza, dall’institore; 
□ Copia dell’attestato d’idoneità professionale del soggetto indicato quale responsabile professionale; 
□ Per le società: copia autenticata dell’atto costitutivo e dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al 

Registro Imprese redatta secondo il modello Allegato E; 
□ Per le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

nel Registro Imprese, redatta secondo il modello Allegato E; 
□ Copia documento riconoscimento del sottoscrittore della presente (vedi nota 5). 

 

Data________________                               Il dichiarante
5
 ___________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY art 13 del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali per le 

finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e 

il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in 

quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza 
avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici 

istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei 

casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito 
http://www.provincia.cosenza.it e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto 

nell’informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia. 

                                                 
4
 Barrare con una x e compilare solo nel caso di domanda finalizzata al trasferimento di attività già esercitata in altro comune. 

5
 L’istanza deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (fronte-retro) leggibile, non autenticata, di un documento di identità non 

scaduto del sottoscrittore.  


