
MOD 13-A 
 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro - Area Politiche del Lavoro  
Via Lelio Basso, 16 - 07100 Sassari 
Fax 079 2850215 - E-mail: dtl-sassari@lavoro.gov.it  
PEC: dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it  

 
 
Oggetto: istanza di rilascio dell’attestato di conducente, ai sensi del Regolamento comunitario n. 484/2002/CE del 1° marzo 
2002. 
 
Lo scrivente ______________________________________ nato a _________________________ prov. (___) il ______________ in 
qualità di (titolare di ditta individuale, amministratore di società, ecc.)  ___________________________ della Ditta o Società 
_____________________________________________________ avente CF/Partita Iva __________________ con sede legale 
______________________________________ prov. (___) Via ____________________________ n. _____ tel. ________________ 
fax ____________________________________ PEC aziendale (Obbligatorio) ______________________________________ oppure 
qualora non provvisto chiede che tutte le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo PEC (del consulente, commercialista, ecc.) 
______________________________________________, avente sede operativa in _______________________________________ 
prov. (___) Via _______________________________________   n. ______________,  

 
C H I E D E 

 
il rilascio di n. ___________ attestato/i di conducente per il seguente personale, conformemente alla/e allegata/e richiesta/e. 

 
D I C H I A R A 

 
1) di essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori della provincia di _______________________ con n. ___________________, 
2) che la/le persona/e indicata/e negli allegati è/sono impegnata/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 di conducenti per 
effettuarvi trasporti su strada. 
 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, 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 predetto D.L.gs. n. 196/ 2003, la cui informativa è disponibile sul sito: 
www.lavoro.gov.it/DTL/SS/Documents/INFORMATIVAPRIVACY.pdf. 
 
Cordiali saluti. 
 
Luogo e data______________________________________ 

  IL RICHIEDENTE 
   __________________________________ 

(Firma) 

 

Si allega: 

1) marche da bollo da € 16,00, una per l’istanza ed una per ogni attestazione richiesta (Cfr. circolare del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 19.3.2003 prot. n. 396, ove è stato precisato che sulla richiesta di attestato va apposta una sola marca da bollo, qualunque sia 
il numero degli attestati di cui il trasportatore chiede il rilascio. Una marca da bollo è inoltre apposta sull’attestato che detiene il conducente; 
non sono invece corredate da marche da bollo le copie degli attestati in possesso del trasportatore e dell’ufficio competente al rilascio.); 

2) allegato A, una per ogni attestazione richiesta, compilato e con la relativa documentazione per ciascun conducente; 
3) copia del documento di identità del richiedente; 
4) libro unico del lavoro dell’impresa degli ultimi tre mesi. 
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All. A - Dati conducente richiesto. 
 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro - Area Politiche del Lavoro  
Via Lelio Basso, 16 - 07100 Sassari 
Fax 079 2850215 - E-mail: dtl-sassari@lavoro.gov.it 
PEC: dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it  

 
Oggetto: dati del conducente per richiesta di rilascio dell’attestato di conducente, ai sensi del Regolamento comunitario n. 
484/2002/CE del 1° marzo 2002. 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________ il ______________________ 
in relazione alla richiesta di attestato di conducente ai sensi del Regolamento comunitario n. 484/2002/CE del 1° marzo 2002  

 
C O M U N I C A 

 i dati del seguente conducente: 
 

- Sig. __________________________________________ nato in ________________________________ il ____________ 
e residente in _______________________ prov. (___) via _______________________________ n. ___________avente 
permesso di soggiorno con n. ____________________________________ rilasciato il _________________________ dalla 
Questura di ________________________________ con scadenza il _____________________________ ed avente la carta 
di identità o il passaporto con n. _________________________ rilasciato il _________________________ da 
_______________________________________ e patente di guida n. ___________________________________ 
rilasciata il ____________________ da _____________________________ nonché numero di codice fiscale (o sicurezza 

sociale) ____________________________________________________________; 
 

D I C H I A R A 
 
che la persona sopraindicata riveste la qualità di (indicare se: 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 _____________________. 
 
 
 
Luogo e data _______________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 
______________________________ 

 
 A tal fine si produce la seguente documentazione per il suindicato conducente: 

a) licenza comunitaria n. _______________________; 
b) permesso di soggiorno in copia fotostatica. (Se scaduto presentare anche copia fotostatica della ricevuta di richiesta del 

rinnovo); 
c) carta di identità o passaporto in copia fotostatica; 
d) patente di guida; 
e) ultima busta paga del conducente; 
f) contratto di lavoro; 
g) se autonomo o collaboratore familiare o associato in partecipazione ecc., documentazione comprovante la situazione: 

iscrizione INPS, visura CCIAA, ecc. 
 

Riservato all’Ufficio: 

- Permesso di soggiorno: visto originale Si   - No ; In rinnovo ______________________________________________________________; 

- Unilav, visto in banca dati: Si   - No . Assunzione dal ____________________________________________________________________; 

- Cassetto previdenziale, visto in banca dati: Si   - No . Regolarità dei pagamenti _______________________________________________; 
Note: _____________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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