Denominazione del procedimento
Autotrasporto in conto proprio.
Descrizione del procedimento
Il trasporto di cose per conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a
6.000 kg è subordinato al rilascio di apposita licenza. La licenza si rilascia alle imprese con sede nel
territorio provinciale, che svolgono attività industriali, artigianali, agricole o commerciali, iscritte ed
attive presso la Camera di Commercio.
Il trasporto di cose deve essere attività complementare o accessoria all'attività principale svolta
dall'impresa.
Nel caso di imprese di nuova costituzione, si procede al rilascio della licenza in via provvisoria. La
licenza è rilasciata per singolo veicolo.
Il possesso della licenza permette di esperire tutte le procedure di competenza dell'ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile.

Normativa di riferimento
Legge n. 298 del 06/06/1974.
Regolamento Provinciale approvato con Delibera C.P. n. 39 del 29/06/2011.

A chi rivolgersi
Servizio Progetti di Area Vasta – Pianificazione dei Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce Via U. Botti, n.1 (IV piano) Lecce Dirigente: ing. Giovanni Refolo. Funzionario: dott. Antonio Di
Sansimone – tel. 0832/683609 - fax 0832/683732 – e mail: adisansimone@provincia.le.it.

Come fare
L'istanza deve essere presentata presso l'ufficio protocollo della Provincia di Lecce oppure inviata a
mezzo posta. Deve essere redatta per ogni veicolo, in ogni sua parte, esclusivamente secondo il
modello reso disponibile dall'ufficio ed a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.
Nel caso di licenza in via provvisoria, entro 18 mesi dal rilascio, la stessa va convertita in licenza
definitiva procedendo secondo le stesse modalità sopra descritte.

Modulistica

Tempi del procedimento
30 gg.

Strumenti di tutela per l’utente
Links di riferimento
Costi e modalità di pagamento
Una marca da bollo da 16 € per la licenza.
Versamento di 10,33 € sul C/C postale n° 14554737 in favore della Provincia di Lecce, causale
"Rilascio licenza autotrasporto di merci in conto proprio ".

Nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e
modalità di attivazione di tale potere
Dirigente del Servizio Progetti di Area Vasta – Pianificazione dei Servizi di Trasporto.
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