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                                    All'UMC di ………………..................... 

 

 

 

Esercizio della professione di trasportatore su strada  

Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 come modificato dal reg. (UE) 2020/1055 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - requisito di stabilimento  

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

nato/a il........................a………………………………………………………………Prov. di …….. 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/cooperativa 

 

................................................................................................................................................................ 

con sede in ....................................................................................................................Prov. di……… 

indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

iscritta alla C.C.I.A.A. di…………………………………….. al n. …………………………………  

Codice fiscale/Partita iva ......................................................... 

PEC………………………………………………………  

 

DICHIARA [1] 

 

□ che l'impresa è  regolarmente  iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese di 

trasporto stradale (REN) al n. …………………. e all’Albo degli Autotrasportatori di cui 

all’articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al n………………….; 

 

□ che  il  consorzio/la cooperativa è regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo 

degli Autotrasportatori, di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al 

n…………………; 

 

□ di disporre di locale/i ad uso ufficio a titolo [2] di 

...................................................................................................................................................... 

ubicati al seguente indirizzo …….............................................................................................; 

 

□ in quanto impresa individuale, che tali locali corrispondono alla propria residenza anagrafica 

 

□ di eleggere domicilio, ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di 

stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di 

società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio 

amministratore ............................................................................................................... 

ubicata al seguente indirizzo ……….................................................................. 

..............................................; 

 

□ di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di 

stabilimento, presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza 

anagrafica propria in quanto unico socio/socio amministratore e unico proprietario 

..................................................................................................................................................... 

 

MARCA DA BOLLO 
(in caso di richiesta del 

certificato)  
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ubicata al seguente indirizzo .....................................................................................................; 

 

□ che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa 

...................................................................................................................................................... 

ubicato/a al seguente indirizzo .................................................................................................... 

e iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al 

n. ........................................ e rispondente alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23 

luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del 

requisito di stabilimento, elegge domicilio; 

 

□ di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) 

e c), del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale 

e per l’intermodalità presso ......................................................................................................... 

con sede in .................................................................................................................................. 

 nonché presso [3] ....................................................................................................................... 

con sede in .................................................................................................................................. 

 presso il Consorzio / la Cooperativa ............................................................................................ 

con sede in .................................................................................................................................. 

iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. 

................................................, cui l’impresa è associata; 

 

□ di far conservare la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e lettera e) del 

sopra citato decreto dirigenziale presso [4] ............................................................................... 

con sede in .................................................................................................................................. 

 o presso il consorzio / la cooperativa .......................................................................................... 

con sede in .................................................................................................................................. 

iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. 

................................................, cui l’impresa è associata; 

 

□ si impegna ad organizzare l’attività della flotta dei veicoli a disposizione in modo da garantire 

che tali veicoli, utilizzati nel trasporto internazionale, ritornino ad una delle sedi di attività 

localizzate nello Stato membro di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza; 

 

□ di avere intenzione di immettere in circolazione n. ........ autoveicoli per l'esercizio della 

professione di trasportatore su strada posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo 

consentito dalla normativa nazionale; 

 

□ che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all'articolo 1, 

lettera b) del sopra citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in 

circolazione dalle imprese associate; 

 

□ di svolgere in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature e strutture 

appropriate, le sue attività commerciali ed amministrative nei locali a vario titolo citati e di 

gestire in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli in 

sua disponibilità con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di 

stabilimento; 
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□ si impegna affinché il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia 

proporzionato al numero dei veicoli a disposizione e di conducenti utilizzati, secondo 

parametri da fissare con apposita norma 

 

oppure 

 

□ di essere titolare dell’autorizzazione generale in corso di validità (n. ….…….. del………..), 

rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6 del decreto 

legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in materia di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente 

regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il 

miglioramento della qualità del servizio. 
 

 

□ che pertanto, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il 

trasporto stradale e per l’intermodalità e del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 del 

Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, 

 

l’impresa/il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui 

all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) 

2020/1055 

 

 

□ CHIEDE inoltre il rilascio del certificato attestante l’iscrizione al REN. 

      

 

 Si impegna a comunicare a codesto Ufficio, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali 

variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 

6, del citato decreto dirigenziale.  

 

Luogo e data  

Il richiedente [5]  

 

 
 

 
 [1] Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono. I riferimenti all’Albo degli Autotrasportatori 

riguardano il solo settore del trasporto di merci su strada. 

 [2] Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due 

casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.  

 [3] Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di 

gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.  

 [4] Indicare, ove ricorra il caso, l’Associazione di categoria del trasporto stradale o 

l'impresa di consulenza automobilistica o il consorzio/la cooperativa cui l’impresa è associata 

[5] Allegare un documento in corso di validità del firmatario. Il documento non è 

necessario qualora sia apposta una firma digitale. 

 


