
Mod. trasf. autorizz. NUOVO 

 

 

 
 

 

                   Marca da bollo da 
 

                         € 16,00 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________________ (____) il ____________  

P.E.C. __________________________________________________ (tel. _________________ ), nella qualità di: 
 

� titolare della ditta individuale denominata “________________________________________________” 

� rappresentante legale della società denominata “____________________________________________” 

 

avente sede legale in ____________________________________________________________________ (____) 

Via ________________________________________________________________________________ n. _____, 

Cod. Fisc. _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

giusto atto notarile stipulato in data ___________ rep. n. ________________________ dal Notaio 

_____________________________________________________ di ___________________________________, 

il trasferimento in favore della predetta ditta individuale/società dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto n. _______ del ______________ 
 

 

 

NOTA: Utilizzare questo riquadro solo nel caso in cui l’autorizzazione da volturare sia stata rilasciata a una DITTA INDIVIDUALE. 

 

rilasciata al/alla Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________________ (____) il _______________ 

nella qualità di titolare della ditta individuale denominata “_________________________________________” 

avente sede legale in ___________________________________________________________________ (____) 

Via ______________________________________________________________________________ n. _____, 

Cod. Fisc. _______________________________________________ 
 

 

 

NOTA: Utilizzare questo riquadro solo nel caso in cui l’autorizzazione da volturare sia stata rilasciata a una SOCIETA’. 

 

rilasciata alla società denominata “_____________________________________________________________” 

avente sede legale in ___________________________________________________________________ (____) 

Via ______________________________________________________________________________ n. _____, 

P.IVA. _____________________________________________________ 

rappresentante legale Sig./Sig.ra _______________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________________ (____) il _______________ 
 

 

 

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE  

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI 

UFFICIO TRASPORTI 

Via Nuovaluce n. 67/A 

95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 

 



Il/La sottoscritto/a chiede, altresì, di poter svolgere l’attività di consulenza presso i locali siti in: 

_____________________________________________________________________________________ (____) 

Via ______________________________________________________________________________, n. ______. 
 

A tal fine, trasmette la seguente documentazione: 

□ copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale 

□ copia del documento di identità del preposto 

□ copia dell’attestato di idoneità professionale del titolare/rappresentante legale 

□ copia dell’attestato di idoneità professionale del preposto 

□ dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/rappresentante legale, attestante la non titolarità di altra autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di consulenza (Mod. Dich. Requisiti Titolare) 

□ dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soci di una società di persone (per le società di persone) (Mod. Dich. 

Requisiti Soci_Altri amministratori) 

□ dichiarazione sostitutiva resa dai restanti soci accomandatari (per le società in accomandita semplice o per azioni) (Mod. 

Dich. Requisiti Soci_Altri amministratori) 

□ dichiarazione sostitutiva resa dagli altri amministratori (per ogni altro tipo di società) (Mod. Dich. Requisiti 

Soci_Altri amministratori) 

□ dichiarazione sostitutiva relativa alla nomina del preposto (Mod. Dich. Nomina Preposto) 

□ dichiarazione sostitutiva resa dal preposto (Mod. Dich. Requisiti Preposto) 

□ n. 2 foto formato tessera del titolare/rappresentante legale 

□ n. 2 foto formato tessera del preposto 

□ originale dell’attestato di capacità finanziaria (Mod. Attestazione) 

□ copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto della società 

□ quietanza di pagamento “una tantum”  

□ attestazione del versamento di € 100,00 sul ccp n. 12166955 intestato a “Città Metropolitana di Catania”, 

causale: “Diritti di segreteria - studio di consulenza”; 

□ corografia in scala 1/2000 con inquadramento dell’immobile 

□ relazione tecnico/illustrativa 

□ planimetria quotata 

□ copia conforme del certificato di agibilità 

□ perizia giurata 

□ copia conforme del _________________________________________________________________________ 
                                                                            (atto di proprietà dei locali, contratto di affitto o di comodato d’uso, ecc…) 

□ altro: ____________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 101/2018 avverrà solo 

per fini istituzionali e nei limiti di legge. 
 

_______________________________                          Firma 
                          (luogo, data)    

         ____________________________ 


