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          IN AUMENTO I CONTROLLI SULLE STRADE  
 
 

 
 

 
Come da circolari n. 394 del 20.11.2013 e n. 411 del 4 dicembre 2013 di ANCE COMO si consiglia di 
verificare i codici delle cose e delle classi di cose che è consentito trasportare ed elencate sulla/e Vostra/e 
licenza/e per l’autotrasporto di cose in conto proprio per non incorrere in sanzioni (euro 4.130,00) e fermo 
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.  
 
SI RICORDA che la licenza per autotrasporto merci in conto proprio è obbligatoria per: 
 

 autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali (riquadro 2, della 
carta di circolazione, codice F.2 con il peso espresso in chilogrammi) per trasportare i propri 
prodotti finiti o soggetti alla propria lavorazione  
(sul libretto di circolazione viene specificato se l’autoveicolo e’ soggetto a licenza per autotrasporto 
merci in conto proprio): nel terzo riquadro con la dizione “La carta di circolazione del presente 
veicolo è stata rilasciata sulla base della licenza al trasporto merci in conto proprio 
dell’Impresa n. ................”, oppure se il veicolo non è soggetto a licenza per l’autotrasporto 
merci in conto proprio, con la dizione, sempre nel terzo riquadro “Il veicolo di cui alla 
presente carta di circolazione non rientra nel campo di applicazione della legge 298/1974”. 
 

Prom Edil, grazie al supporto dell’ Agenzia convenzionata operante su tutta la provincia, è in grado di 
predisporre la pratica al fine dell’integrazione della licenza contenente i codici da Voi trasportati (si consiglia 
di inserire tutti quelli riportati, a titolo esemplificativo, nelle circolari sopra menzionate).   
 
Il costo per l’aggiornamento di una licenza e’ pari a  euro 200,00 + iva, pari a € 244.00 iva compresa 
(l’IVA si applica solo sulle prestazioni e non sulle anticipazioni). 
Per le imprese che devono integrare piu’ licenze il costo verra’ automaticamente ridotto (è possibile 
chiedere un preventivo personalizzato ai ns. Uffici). 
 
Se interessati al servizio potete iniziare a predisporre la seguente documentazione: 
-          copia attuale licenza; 
-          copia della carta di circolazione; 
-          elenco delle cose che l’impresa intende trasportare; 
-          elenco dei veicoli titolari di licenza, ove ve ne fosse più di uno; 
-          visura camerale aggiornata; 
-          copia documento di identità del legale rappresentante. 
-          recapiti dell’impresa e del commercialista per chiedere alcune informazioni necessarie all’istruttoria. 
 
Vi preghiamo, pertanto, se interessati di tornare, al piu’ presto, la scheda sotto riportata. Per ogni eventuale 
ulteriore richiesta potete contattarci al n. di tel. 031.305145. 
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      DA INVIARE ALL’INDIRIZZO E-MAIL promedil@ancecomo.it  

oppure per fax allo 031-303586     

 

_____________________________________________________________________________ 
Impresa 

_____________________________________________________________________________ 
indirizzo 

_____________________________________________________________________________ 
città 

_____________________________________________________________________________ 
P.iva                                                                                Cod.fisc. 

_____________________________________________________________________________ 
telefono                                                                            telefax 

_____________________________________________________________________________ 
indirizzo di posta elettronica                                                                                  
 

 

CHIEDE DI ESSERE CONTATTATA PER 
INTEGRAZIONE CODICI LICENZA TRASPORTO 
COSE IN CONTO PROPRIO  

 

AL COSTO DI EURO DI EURO 200,00+IVA  

  
Per il seguente autoveicolo: 
 

_______________________________________ 

 

CHIEDE PREVENTIVO PER N.           LICENZE TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DA  

INTEGRARE 

 
 
 
Data, ………………………… 

                                                                                      Timbro e firma dell'Impresa 

mailto:promedil@ancecomo.it

