
---------------------------------------------------

FAC – SIMILE

---------------------------------------------------

R E L A Z I O N E I N F O R M A T I V A

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

L’Impresa (ragione sociale / nome e cognome del titolare) avente sede in ______________________________ 

via _____________________________ Partita I.V.A. / codice fiscale __________________________________ 

• È stata costituita in data ____________________________________________________

• Svolge  l’attività  di  (specificare  l’attività  dell’Impresa,  il  tipo di  lavorazione,  le  merci  occorrenti  per  la  

lavorazione, il prodotto finito );

• Opera in locali di proprietà / in affitto (descrizione dei fabbricati  con misure aree coperte e scoperte ed  

eventuale descrizione dei macchinari, attrezzature, carrelli elevatori, ecc..);

• Nell’anno (precedente) ha realizzato un volume di affari pari ad € ___________________ a fronte di costi  

pari ad € __________

(Indicare  eventuali  circostanze  particolari  che  abbiano  inciso  in  modo  rilevante  sul  volume d’affari  
dell’impresa  o sul rapporto tra lo stesso ed i costi complessivi di esercizio, o altro….)

• Si avvale dell’opera di (specificare numero di impiegati, operai, soci che svolgono mansioni nell’impresa, 

che per gli stessi è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, le posizioni INPS e  

INAIL);

• Possiede già i seguenti autoveicoli (elencare anche i veicoli inferiori alla massa complessiva di 60 q.);

• Ha necessità di utilizzare l'autocarro oggetto della richiesta (specificare il tipo di veicolo e la carrozzeria)  

avente una portata di Kg.______________________ per il trasporto di (specificare cose e tipo di trasporto e 

indicare se attualmente si avvale dell’opera di autotrasportatori per conto di terzi);

• Dichiara (per le imprese con attività di ESCAVAZIONI – MOVIMENTO TERRA):

• di avere in dotazione, per la propria attività, n. ______ escavatori;
• di avere n. ___________ veicoli a supporto del succitato numero di escavatori;
• che il materiale di risulta viene impiegato in un ciclo produttivo della stessa impresa.
•

L'impresa deve indicare:
• notizie atte ad evidenziare l’attività della impresa, la sua consistenza economica, la necessità di trasporto  

in  modo  tale  da  giustificare  il  rilascio  della  licenza di  trasporto  in  conto  proprio  per  il  veicolo in  
questione;

• in caso di lavorazioni speciali, quali rifiuti e materiali pericolosi o inquinanti, le autorizzazioni 
possedute e l’autorità che le ha rilasciate.

La suddetta relazione deve essere redatta su carta intestata dell'impresa e sottoscritta dal titolare 
o dal legale rappresentante.


