
   Cedente: Ditta, dipendenza, domicilio o residenza, codice fiscale, partita IVA DOCUMENTO DI TRASPORTO 

       (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996) 

        

       a mezzo:  cedente  cessionario
        

       N.       del        
  

 
   Cessionario  Luogo di destinazione 

                

  
                

  
                

  
 

   Causale del trasporto  N. ordine  del  
 in conto  

                        a saldo  

  
 Quantità  Descrizione dei beni (natura e qualità) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
Aspetto esteriore dei beni N. colli Peso kg.  Porto 

                        

 
  cedente   

Firma conducente 

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cessionario              

Generalità del trasportatore 

      

 Annotazioni Firma cessionario 
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DICHIARAZIONI 
ai sensi dell’art.39 della Legge 298/74, dell’art.1 del D.M. 13-4-79 e della Legge 132/1987 

 

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO 

PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500 

Il sottoscritto, titolare di licenza all’autotrasporto di cose in conto proprio n.       

dichiara che le seguenti cose sono (*): 

 

 di sua proprietà;  da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; 

 

 da esso prodotte o vendute; 

 

 prese in comodato;  tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o  

 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. 

 prese in locazione; 

 

 Firma leggibile del titolare 

 (o del suo legale rappresentante) 

 

  

 

 

 

 

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO 

PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500 

Il sottoscritto, titolare di licenza all’autotrasporto di cose in conto proprio n.       

dichiara che le seguenti cose sono (*): 

 

 di sua proprietà;  prese in comodato;  prese in locazione. 

 

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:       

 

      

 

      

 

 Firma leggibile del titolare 

 (o del suo legale rappresentante) 

 

  

 
(*) Dichiarare l’ipotesi o le ipotesi che ricorrono.  

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e 

va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A). 
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