
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BIELLA-VERCELLI 

SEDE DI …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….., in qualità di …………………………………… 

della Ditta ………………………………………………………………..con sede legale in …………………………………… 

indirizzo ……………………………………………………… e sede operativa ……………………………………………….. 

indirizzo………………………………………………………., iscritto all’albo dei trasportatori della provincia di …………... 

…………………………………………………………………………………….…. con n° …………………………………... 

chiede il rilascio di n°…………… attestato/i conducente per il seguente personale: 

 

 

n°              ………………………………………….. nato in ………………………………………….. e residente in ………… 

……………………………………………………….. indirizzo ………………………………………………………………... 

n° del permesso di soggiorno ………………………………………………… rilasciato il ……………………………………. 

dalla Questura di ………………………………………………………. e con scadenza il ……………………………………… 

tipo e numero del documento di identità …………………………………………………………… rilasciato il ………………. 

………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………... 

N° patente di guida …………………………………………………………rilasciata il ………………………………………... 

a………………………………………………………………. numero di sicurezza sociale (codice fiscale) …………………… 

………………………………………………………………… Si dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualifica di 

(titolare ovvero amministratore di società, socio lavoratore di società cooperativa, ecc.) ………………………………………. 

………………………………………………………………………. a partire dal ………………………………………..…….   

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 Licenza comunitaria di trasporto internazionale di merci su strada (in originale e copia); 

 Permesso di soggiorno (in originale e copia); 

 Copia di dichiarazione di assunzione; 

 Copia C/ASS o UNILAV 

 Libro unico; 

 Copia denuncia mensile dei contributi (ultimi 2 mesi); 

 Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio (originale e copia); 

 Patente di guida (in originale e copia); 

 n°2 marche da bollo da € 16,00 
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