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Provincia di Lucca 
Area Tecnica 

Settore Edilizia Scolastica, 
Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 

Cortile Carrara, 1  
         55100  Lucca 

 
 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
trasferimento complesso aziendale e cessione di quote – trasformazione societaria 

 
                     

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________ il _____________c.f. _______________________________________residente a 

________________________in via /piazza_______________________________________________n°______ 

in qualità di ______________________ dell’impresa _________________________________________________ 

con sede legale a ____________________in via___________________________partita IVA _____________ 

tel. _______________________fax _________________e-mail _______________________,email 

pec______________________,  in possesso di autorizzazione della Provincia di Lucca all’esercizio 

dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  n° _________________ del 

________________; 

 
CHIEDE 

(ai sensi della legge n. 264/91 e n. 11/94) 
 

Che venga rilasciata alla suddetta impresa autorizzazione sostitutiva all’esercizio  dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in ____________________ via 
____________________________________n. _____________;  
 
(barrare la voce che interessa) 
 
 a seguito di trasferimento del complesso aziendale dell’agenzia di pratiche auto 

________________________________ con sede in _____________________________________ via 
______________________________ n. _____ CAP ________  sarà ora denominato 
_____________________________________ e avrà sede in _________________________ via 
___________________________________________ CAP ___________ tel. ________________  

fax ____________ e-mail _________________________________;
  a seguito della cessione di quote/trasformazione societaria dell’impresa denominata 

______________________________________ con sede  in 
____________________________________________ via ______________________ CAP ___________ tel. 
_________________ fax _______________ e-mail ____________________________________; 

 

A TAL FINE DICHIARA 
(ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. n° 445/2000) 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. 
 
(barrare la voce che interessa) 

 
 Il trasferente ____________________________ - in qualità di ________________________________________ 

conferma la rinuncia all’autorizzazione n. _________ del _____________________ rilasciata da 
codesta Provincia ed il trasferimento del complesso aziendale a favore del sig. 
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________________________ titolare/legale rappresentante dell’impresa 
____________________________________ e  restituisce l’originale dell’autorizzazione e delle 
certificazioni – in caso di trasferimento complesso aziendale; 

 
 Il sig. ____________________________________________ - in qualità di _______________________________ 

conferma la rinuncia all’autorizzazione n° _____________ del _________________ rilasciata da 
codesta Provincia e restituisce l’originale dell’autorizzazione e delle certificazioni – in caso di 
cessione quote/trasformazione societaria; 

 
  (per le Società) che l’Impresa ha la seguente composizione societaria: ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 (per le Società) che l’Impresa è amministrata da: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
 di avvalersi per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dei 

sigg. (generalità complete) in qualità di : dipendente/collaboratore familiare/associato in 
partecipazione – con mansioni complete/esecutive: 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
 
  di avere sottoscritto contratto di associazione in partecipazione con il sig. _____________________ 

nato a _________________il  ________________ c.f. _______________________ quale ______________ 
presso l’impresa di consulenza ________________________________________ di__________________via 
_____________________________ n. ________ con: 

             apporto di denaro o altri beni;        apporto di lavoro             poteri di rappresentanza 

 
 di aver costituito in data _______________ impresa familiare nel cui ambito svolge attività 

lavorativa il sig. __________________________ nato a ____________________________il 
__________________________ c.f. _____________________ quale  __________________________________ 

in quanto (indicare vincolo familiare: ad es. coniuge – figlio-ecc.)________________________________________ 
 
 di essere in possesso della cittadinanza; 

         Italiana     oppure         della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea 
                                                  Specificare cittadinanza ______________

 se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea: 

di essere cittadino ____________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia 
ai sensi delle norme di legge con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________ 
n. ________ scadenza _______________________; 
 

 di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che riguardano 

l’applicazione di misure amministrative, di sicurezza personale o di misure di prevenzione previste 

dalla legge 1423/1956 (sorveglianza speciale – divieto di soggiorno in uno o più comuni/province – obbligo di 

soggiorno comuni/province) e della legge 575/1965; 
 
 di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (libro II, tit. II artt. 

314-360), contro l’amministrazione della giustizia (libro II, tit. III artt.361-401), contro la fede 
pubblica (libro II, tit. VII artt.453-498), contro l’economia pubblica, l’industria e commercio (libro 

II, tit. VII, artt.499-518), ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 
(rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione), 640 (truffa), 
646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale 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; 
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 di non essere interdetto o inabilitato; 

 
 di non essere stato dichiarato fallito o di avere in corso nei propri confronti un procedimento per  

la dichiarazione di fallimento o di avere presentato domanda di concordato; 

 
 di essere in possesso dell’attestato professionale di cui all’art.5 legge 264/1991 conseguito in 

data__________________________ con il n. _______________ presso 
________________________________  di _________________; 

 
 di avere la disponibilità dei locali siti nel comune di __________________________ via 

__________________________ n. ___________ da adibirsi all’attività di: 
                    autoscuola               agenzia pratiche auto                   scuola nautica    

Tramite:
 atto di proprietà: registrato a _____________ il _____________ repertorio n.__________ del 

_________________ notaio _____________________/ovvero in fase di registrazione;
 contratto di affitto: registrato a _____________ il _____________ repertorio n.__________ del 

_________________/ ovvero in fase di registrazione;
 altro ______________________________________________________________________________________
 che i suddetti locali sono in possesso del certificato di abitabilità con la destinazione d’uso ad 

________________________ rilasciato in data ___________________________________ da 
_____________________________________;

 che i suddetti locali sono in possesso del certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità – 

ai sensi ______________________ rilasciato da __________________________________prot. n. 
__________ del __________________________; 

 
 che la capacità finanziaria è dimostrata per un importo di €______________________come da 

documentazione allegata (se necessaria); 
 
 che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

________________________________ al n. ___________  in data __________________; 
 

Il sottoscritto comunica che l’orario di apertura DELL’AGENZIA PRATICHE AUTO è il seguente: 

 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

mattina       

pomeriggio       
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Lucca – Servizio di 
coordinamento LL.PP Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile – 
Ufficio Trasporti , la variazione degli orari di apertura dell’Ufficio. 

 
luogo e data ___________________                                                 

firma del trasferente(1) ______________________________  
                             (firma per esteso e leggibile) 
 

firma del richiedente(1) ______________________________  
                             (firma per esteso e leggibile) 

 
 
(1) 
 La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47  del  DPR 26/12/2000 
n.445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa 
esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema 
postale, oppure  a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento di 
identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
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TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 
 Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento: 
- i dati conferiti saranno trattati dalla Provincia di Lucca Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio in relazione allo 

sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il 
trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei 
soli casi previsti dalla normativa; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in 

oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso; 

 Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento  per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di 
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione. 

La Provincia di Lucca in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE  
2016/679 in materia di privacy. 

- i  dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Lucca secondo le 
prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente, per il periodo coincidente con l’autorizzazione rilasciata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il 
rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo. 

I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679           
Firma  

Data ______/______/___________ ____________________________________________ 

 
 

ALLEGATI: 
 

 copia atto registrato del conferimento dell’azienda; 
 copia registrata atto costitutivo della società; 
 copia del contratto con gli estremi della registrazione se prevista in caso di rapporto di 

collaborazione familiare e/o associazione in partecipazione per operatori dell’agenzia; 

 copia attestato professionale (del socio/legale rappresentante/titolare/amministratore);  
 dichiarazione sostitutiva di certificazione atta a verificare il possesso dei requisiti morali 

(allegato A1)da presentarsi da parte: 
a) da tutti i soci nelle società di persone, dai soci accomandatari per le accomandite, dagli 

amministratori per ogni altro tipo di società; 
b)  di tutti i soci/soci amministratori diversi dal legale rappresentante; 

c) tutti i componenti dell’impresa che operano in agenzia non compresi nel punto 
precedente, i dipendenti/collaboratori familiari/associati in partecipazione (allegato B) . 
Qualora siano presenti collaboratori già dipendenti da altre imprese, pubbliche o private, 
occorre produrre nulla osta del relativo datore di lavoro con indicazione dell’impegno 
lavorativo (orari/giorni); 

 certificato attestante la capacità finanziaria  di un valore non inferiore a euro  51.645,69 
(allegato C) (se dovuta) ; 

 estratto della planimetria catastale firmata da un tecnico abilitato alla libera                                              
professione;  (se dovuto)                                                      

 planimetria dei locali  sede dell’agenzia quotata(scala 1:100), firmata da un tecnico abilitato 
alla libera professione corredata da certificato attestante l’agibilità e la loro destinazione 

d’uso e dai relativi conteggi  della superficie netta in   conformità  dell'art. 1 D.M. Trasporti 
9/11/92; (se dovuta) 

 copia dell’atto registrato che attesti la disponibilità dei locali ; (se dovuta) 
 n. 1  marche da bollo del valore corrente per il rilascio dell’autorizzazione; 

attestazione di versamento postale sul c/c n° 11771557 di € 30,00  con causale “oneri d’istruttoria per 
Agenzie di Pratiche Auto”; ON LINE usando il Link "Rimborsi vari" sulla piattaforma di pagamento 
appositamente predisposta da Amm.ne Provinciale;  i collegamenti alla piattaforma di pagamento e 
le istruzioni sono disponibili sul sito dell'ente al link https://www.provincia.lucca.it/pagamentionline   

 copia del documento di riconoscimento del titolare/ legale rappresentante; 
 originale della precedente autorizzazione, da presentare al momento del ritiro della nuova 

autorizzazione. 
 

 


