CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE 4 - Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti - Ufficio Trasporti
Tel.010/5499956

Licenza di trasporto di cose in conto proprio
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1)

Domanda originale in marca da bollo da € 16,00 ( una fotocopia della domanda)

2)

Versamento di € 50 (per richiesta di nuova licenza se la portata utile del veicolo è superiore a 3 t);
Versamento di € 30 ( per tutte le altre richieste).
Come disposto dal D.Lgs. n.179 del 26/8/2016 il pagamento delle spese di istruttoria può essere
effettuato solamente tramite lo Sportello dei Pagamenti PAGOPA.
Per poter procedere:
 Accedere al sito https://www.cittametropolitana.genova.it e cliccare sul pulsante PAGOPA in alto, poi
sul pulsante pagoPA Paga
Oppure
Accedere al sito http//nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage
 Scegliere “PAGAMENTI SENZA AVVISO”
 Compilare i campi richiesti. Nel caso in cui chi effettua il pagamento sia persona diversa dall’avente
titolo, indicare nella causale l’intestatario della pratica per la quale si chiede l’istruttoria.
Si può procedere direttamente al pagamento on-line oppure, tramite il pulsante “PAGA PIU’ TARDI”, (in
corso di attivazione) procedere alla stampa del modulo e pagare presso istituti prestabiliti.
-

N.B. Il versamento dovrà essere effettuato a nome del richiedente ovvero, ove presente, potrà
anche essere a nome dell’Agenzia delegata alla presentazione della domanda.

3)

Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo per cui si chiede la licenza (con revisione aggiornata).

4)

Fotocopia della patente (rinnovi regolari) di chi guida il mezzo,

5)

Documentazione attestante la regolare assunzione dell’autista, lo stesso deve risultare in regola con le
contribuzioni INPS ed INAIL. (fotocopia busta paga - libro matricola)

6)

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (la ditta deve risultare attiva), per le Imprese esonerate dall’obbligo
di iscrizione alla C.C.I.A.A., e per i richiedenti che non svolgono attività imprenditoriale, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà circa la natura dell’attività da esercitare.

7)

Per tutte le Imprese che richiedono licenze per veicoli di portata utile superiore a 3.000 kg, oltre alla
documentazione precedentemente indicata, devono essere prodotti: documenti atti a stabilire la natura
dell’attività:

8)

o

fotocopie fatture attive,

o

fotocopie fatture passive,

o

fotocopie documenti di trasporto,

o

fotocopie di appalti o contratti regolarmente sottoscritti ecc.

Al momento del ritiro della licenza munirsi di marca da bollo da € 16,00.
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