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Marca da bollo 
€ 16,00 
 
                                                                Alla Direzione Territoriale del Lavoro 
                                                                U.O Provvedimenti Amministrativi 
                                                                                                      Via Cefalonia 50 
                                                                                                    25124 BRESCIA 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________,  
in qualità di ______________________________________ 
della ditta __________________________________________________ con sede legale 
a ___________________________Via ___________________________________n. ___ 
 e sede operativa a ______________________Via ___________________________n. __  
iscritto/a all’Albo dei Trasportatori della Provincia di_____________________________ 
 al n. ___________________________, @ Email ________________________________ 
 

CHIEDE 
 
il rilascio di n° _______ attestato/i di conducente per il seguente personale: 
1 
Cognome ________________________________ 
Nome________________________________ nato a _________________________ 
il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza ____________________________  
residente a___________________________Via__________________________ N°__; 
Permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
dalla Questura di _____________________ e 
in scadenza il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| ; 
Documento di identità ___________________________ n._________________________ 
rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
da __________________________ ; 
Patente di guida n. ________________________ rilasciata il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
da __________________________________ 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 
Si dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero amministratore 
di società, lavoratore subordinato, socio di società di persone, collaboratore familiare, 
associato in partecipazione, socio lavoratore di società cooperativa ecc.) 
________________________________________________________________________ 
a partire dal |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| . 
 
A tal fine si produce la seguente documentazione: 

Licenza comunitaria n° ______________________________________ 

Permesso di soggiorno – visto originale _______ (si/no) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
 
2 
Cognome ________________________________ Nome _________________________ 
nato a _________________________il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|  
cittadinanza ____________________________ residente a________________________ 
Via__________________________________________________ n. ______________; 



 2 

Permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
dalla Questura di _____________________ e 
in scadenza il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| ; 
Documento di identità _______________________________ n_____________________ 
rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|da __________________________ ; 
Patente di guida n. ______________________ rilasciata il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|  
da ___________________________________ 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 
Si dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero amministratore 
di società, lavoratore subordinato, socio di 
società di persone, collaboratore familiare, associato in partecipazione, socio lavoratore di 
società cooperativa ecc.) 
________________________________________________________________________
a partire dal |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| . 
 
A tal fine si produce la seguente documentazione: 

Licenza comunitaria n° ______________________________________ 

Permesso di soggiorno – visto originale _______ (si/no) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
3 
Cognome ________________________________ Nome _________________________ 
nato a _________________________il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|  
cittadinanza ____________________________ residente a _______________________ 
Via__________________________________________________ n. ______________; 
Permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
dalla Questura di _____________________ e 
in scadenza il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| ; 
Documento di identità _______________________________ n_____________________ 
rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|da __________________________ ; 
Patente di guida n. _______________________rilasciata il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
da ___________________________________ 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 
Si dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero amministratore 
di società, lavoratore subordinato, socio di 
società di persone, collaboratore familiare, associato in partecipazione, socio lavoratore di 
società cooperativa ecc.) 
________________________________________________________________________
a partire dal |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| . 
 
A tal fine si produce la seguente documentazione: 

Licenza comunitaria n° ______________________________________ 

Permesso di soggiorno – visto originale _______ (si/no) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
4 
Cognome ________________________________ Nome _________________________ 
nato a _________________________il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|  
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cittadinanza ____________________________ residente a _______________________ 
Via__________________________________________________ n. ______________; 
Permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
dalla Questura di _____________________ e 
in scadenza il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| ; 
Documento di identità _______________________________ n_____________________ 
rilasciato il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|da __________________________ ; 
Patente di guida n. _______________________rilasciata il |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| 
da ___________________________________ 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 
Si dichiara che la persona sopraindicata riveste la qualità di (titolare ovvero amministratore 
di società, lavoratore subordinato, socio di 
società di persone, collaboratore familiare, associato in partecipazione, socio lavoratore di 
società cooperativa ecc.) 
________________________________________________________________________
a partire dal |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__| . 
 
Si dichiara inoltre che la/le persona/e sopraindicate è/sono impiegata/e 
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se 
del caso, ai contratti collettivi in materia di condizioni di lavoro e di formazione 
professionale dei conducenti per effettuarvi trasporti su strada. 
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, che i dati 
personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del 
procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma 
potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di 
competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/03. 
 
BRESCIA, lì _____________________                       

      IL/LA DICHIARANTE 
 
                                                                             ________________________ 
 
Note ed avvertenze a corredo della domanda - Documenti richiesti 
Datore di lavoro: 

Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’istanza 

Licenza Europea 

Libro Unico del Lavoro 

N° 2 D/M/10 Relativi ai 2 mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza 

N° 2 F24 Relativi ai 2 mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza 

N° 2 Prospetti di paga o copia scritturazioni contenute nel libro unico 
Relative ai 2 mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza 

Modello C/ASS 

Lettera Assunzione 

Il Datore di Lavoro se impossibilitato al ritiro dell’atto può delegare altra persona di sua 
fiducia. 
Autista lavoratore extraUe: 

Patente di autista 

Permesso di Soggiorno dell’Autista 

Codice Fiscale 

Passaporto 


