
U. R. P.

PROCEDIMENTO:  RILASCIO  DI  LICENZE  DEFINITIVE  O  PROVVISORIE  PER  LE 
IMPRESE CHE EFFETTUANO IL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  CON UN 
AUTOVEICOLO DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 6 TONNELLATE

Descrizione  dell'attività  relativa  al  procedimento  amministrativo:  Consiste  nel  rilascio,  su 
istanza della Ditta interessata e previo accertamento dei requisiti di legge, delle licenze definitive 
per l’autotrasporto di merci  in conto proprio;  è rilasciato titolo provvisorio,  non prorogabile ed 
avente validità per 18 mesi,  per le  imprese di nuova costituzione (la cui dichiarazione di inizio 
attività in CCIAA risulti inferiore ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza); entro 
la data di scadenza della  licenza provvisoria,  la ditta  ha l'onere di presentare istanza di licenza 
definitiva.

Unità organizzativa: SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO – IMPRESE MERCI
Sede: ROVIGO – Via L. Ricchieri detto Celio, 10

Responsabili del procedimento: Dott.ssa Sabrina Zancanaro, Capo Servizio Trasporto Privato
tel. 0425 386181 FAX 0425 386870
e mail: sabrina.zancanaro@provincia.rovigo.it
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Organo decisore: Dirigente dell'Area Personale e Servizi

Apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30
Referente: Dott.ssa Sabrina Zancanaro
Informazioni sullo stato della pratica: Dott.ssa Sabrina Zancanaro
tel. 0425 386181 -  FAX 0425 386870
e mail: sabrina.zancanaro@provincia.rovigo.it

Riferimenti normativi:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
Legge 6 giugno 1974, n. 298.

Soggetti che possono partecipare al procedimento: //

Contenuto della domanda: richiesta di rilascio di una licenza per il trasporto di cose in conto 
proprio, definitiva o provvisoria se la ditta è di nuova costituzione; istanza di rilascio di duplicato di 
una  licenza  già  rilasciata  per  varie  esigenze  (quali  smarrimento,  sostituzione  veicolo, 
deterioramento licenza originale, riscatto leasing, conversione del titolo in definitivo, variazioni dati 
della ditta o del mezzo, ecc.).

Verifiche effettuate d'ufficio: verifica annuale su un campione di pratiche pari al 10% del numero 
di licenze rilasciate nell'anno precedente alla verifica.

Documentazione da allegare alla domanda: per ogni richiesta: fotocopia del documento d'identità 
del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di persona giuridica, o del permesso di 
soggiorno se la persona è extracomunitaria; fotocopia della carta di circolazione/del certificato di 
approvazione/del certificato di conformità con certificato di omologazione dell'Ufficio Provinciale 
della Motorizzazione competente (se il mezzo è omologato). 



Se ricorre il caso di duplicato:
 per smarrimento: l'originale della denuncia;
 per sostituzione del mezzo: fotocopia della carta di circolazione del veicolo sostituito e della 

licenza ad esso relativa;
 per conversione in definitiva: la licenza provvisoria;
 per variazione dati o per deterioramento: copia della licenza originale.

Modulistica disponibile presso l'ufficio: modulo di richiesta DCP.

Tempi per il rilascio del provvedimento: 30 giorni dall’istanza.

Costi: 2 marche da bollo in vigore, versamento diritti istruttoria euro 20,00 (venti/00).

Strumenti  di  tutela:  avverso  i  provvedimenti  emessi  è  ammessa  la  proposizione  del  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  ovvero  del  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di rilascio e/o notifica, 
a norma della Legge n. 1034/1971 e del DPR n. 1199/1971.

Potere sostitutivo: in caso di inerzia o di ritardo nell'emissione del provvedimento finale, il potere 
è esercitato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Provincia 
di Rovigo, Dott.ssa Maria Votta Gravina, Direttore e Segretario Generale, alla quale si dovranno 
inviare le segnalazioni del caso.
Recapiti
e mail: responsabile.trasparenza@provincia.rovigo.it
tel. 0425 386203 FAX 0425 386200
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
 


