
Provincia di Pesaro e Urbino - Modulistica Ufficio Trasporto Privato - Modello P11 (Ed. 1 del 26/04/2018)

Il presente Modello P11 riproduce, adattato alla normativa vigente, il fac simile di Documento di
trasporto occasionale contenuto nell’Allegato 2 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783.
Il  Documento  di  trasporto  occasionale accompagna  il  trasporto  di  cose  varie  non comprese  tra  quelle
elencate nella licenza di trasporto in conto proprio. Tale trasporto è ammesso a condizione che siano cose
di proprietà del titolare della licenza o da questo prese in comodato o  in locazione e a condizione che il
loro  trasporto  si  renda  necessario  per  esigenze  di  carattere  straordinario e  non  continuativo  ma
strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.

DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
(art. 10, commi 3 e 4, e Allegato 2 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783).

Numero …………….

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio
……………………………………………………………………………………..……………..……
con sede in ………………………………………………………………………………………..…
iscritto  nell'elenco  degli  autotrasportatori  di  cose  in  conto  proprio  istituito  presso  la
Provincia di Pesaro e Urbino al numero P/PS55 …………………… e titolare della licenza
n.  ……………………….  per  una  portata  utile  globale  di  esercente  l'attività  di
……………………………………………………...…………………………………………….…1

DICHIARA:
*  che nel  trasporto accompagnato dal presente documento sono  caricate le seguenti
cose  che  non  rientrano  fra  quelle  previste  nella  licenza  e  che  costituiscono
trasporto  occasionale ai  sensi  dell'art.  10,  comma terzo  delle  norme  di  esecuzione
relative al titolo II della legge 6 giugno 1974:
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
* che le cose stesse caricate a …………………………….……………………………..……..2

sul veicolo ……………………………………………...…………………3 avente la portata utile
di kg ………….….. destinate a ……………………………………….…………..4 con scarico a
……………………………5

sono:   [__] di sua proprietà   -   [__] prese in comodato   -   [__] prese in locazione
* che data e ora della partenza sono: .……………………………………………….
* che il presente trasporto occasionale è determinato dalle seguenti esigenze di carattere
straordinario e non continuativo:
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………….………..
Firma leggibile del titolare

o del legale rappresentante

B) Il sottoscritto conducente dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione
di cui sopra sono state da lui prese in consegna.

………………………………………………….………..
Firma leggibile

del conducente del veicolo

1 Indicare l’attività esercitata dall’impresa.
2 Indicare la località di carico delle cose trasportate occasionalmente.
3 Indicare targa, categoria, fabbrica e tipo del veicolo impiegato per il trasporto occasionale.
4 Indicare il destinatario delle cose trasportate occasionalmente.
5 Indicare la località di scarico delle cose trasportate occasionalmente.


