
Il Codice della strada (Art. 83, 88 e 180) e la normativa dagli stessi articoli richiamata (Legge n°
298/74 e DPR n° 783/77) dispongono che il conducente, durante la circolazione, deve avere con sé i
seguenti documenti:

1. carta di circolazione del veicolo;
2. patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
3. certificato di assicurazione obbligatoria;
4. autorizzazione c/terzi o licenza c/proprio, quando il veicolo ha una massa complessiva a pieno

carico superiore alle 6 tonnellate. (artt. 83 e 88 del C.d.s.);
5. documento di trasporto di cui all’art. 39 della legge n° 298/1974 con l’integrazione di cui

all’Art. 10 del DPR n° 783/1977 (per i veicoli di cui al punto 4);
6. altri documenti previsti da norme speciali (certificato A.T.P., certificato di formazione profes-

sionale per trasporti in regime ADR, ecc.).

Riguardo al documento di trasporto di cui al punto 5), il citato art.39 prevede che ogni trasporto in
conto proprio, eseguito su licenza, deve essere accompagnato dall’elencazione delle cose trasportate,
che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse siano
di proprietà del titolare della stessa o da questi prese in comodato o in locazione ed il loro trasporto si
renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti
all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata. 

Considerate le segnalazioni pervenute in merito alle contravvenzioni elevate per la mancata presenza
sul mezzo del documento di cui al punto 5. del dispositivo, senza entrare nel merito dell’obbligo di
tale adempimento la cui definizione resta a carico dell’Azienda utente, la presente nota ha lo scopo di
indicare le possibili soluzioni da adottare e il loro legame con le procedure applicative.

In via generale, considerato che i documenti di accompagnamento successivamente introdotti (DDT,
Bolle, DAS, Fattura Immediata, ecc.) contengono la quasi totalità delle informazioni richieste dalla
predetta normativa, gran parte delle Aziende utenti hanno provveduto ad integrare il modello
prestampato con la parte necessaria all’indicazione della proprietà delle cose trasportate e alla
sottoscrizione della dichiarazione da parte del titolare o di suo delegato.
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Fermo restando che il testo della dichiarazione può essere riportato anche sul retro del modello
prestampato, un esempio è illustrato nella figura successiva.

In attesa di introdurre l’integrazione, alla successiva ristampa della modulistica, è possibile inserire,
laddove l’organizzazione del modello prestampato lo consenta, il testo richiesto durante la fase di
stampa del documento da parte della procedura applicativa.
Qualora non sia reperibile lo spazio necessario sul modello in uso, l’unica soluzione alternativa
risulta essere l’adozione di un timbro opportunamente predisposto.

Nel caso di trasporto di prodotti petroliferi scortati dal Documento Accompagnatorio Semplificato
(DAS) la dichiarazione può essere introdotta in coda alla stampa della Distinta Viaggio, nella forma
di seguito riportata.
 

               ==================================== ===========
               DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE IN CO NTO PROPRIO
               ==================================== ===========
    (Art. 10 del DPR n. 783/1977 e successive modif iche e integrazioni)

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in con to proprio

                 Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
                 VIA MALTA 12/H
                 BRESCIA

   iscritto nell`elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio
   istituito presso l`ufficio provinciale M.C.T.C. di _______________________
   al numero _______________________ titolare della  licenza n. ______________

                                 DICHIARA

   che nel trasporto accompagnato dal presente docu mento sono caricate esclusi-
   vamente le cose riportate nella Distinta Viaggio  che rientrano fra quelle
   previste nella licenza sopra indicata.
   Le cose stesse sono state caricate presso il pro prio deposito e sul veicolo:
                            ATB      BSD995012
   avente portata utile superiore a 3 tonnellate e con le destinazioni in pre-
   cedenza riportate in dettaglio, sono:

     [  ] di sua proprietà
     [  ] da esso prodotte e vendute
     [  ] prese in comodato
     [  ] prese in locazione
     [  ] da esso elaborate, trasformate, riparate o simili
     [  ] tenute in deposito in relazione al contra tto di deposito
          o ad un contratto di mandato ad acquistar e o a vendere

   Data : 22/04/2013
   Ora  : 16:36
                                           p. L’Azi enda Titolare della Licenza

                                              _____ ___________________________

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

                                               Firm a del Conducente

                                               ____ ____________________________
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Per quanto riportato e qualora l’Azienda utente ritenga di ricadere nella normativa richiamata, si
sottolinea che:

v la soluzione ottimale prevede l’integrazione con la dichiarazione del modello prestampato sul
fronte, o sul retro dello stesso.

v La stampa di una sintesi della dichiarazione da parte della procedura applicativa è subordinata alla
presenza nello stesso di uno spazio sufficiente a contenerla sul fronte del modello.

v L’inserimento della dichiarazione nella Distinta Viaggio dei Documenti Accompagnatori Sempli-
ficati (DAS) risolve il problema per i carburanti e combustibili soggetti all’emissione del predetto
documento, ma non è in grado di assolvere l’esigenza in caso di trasporto di lubrificanti mediante
Bolle o Fatture Fiscali prenumerate.

v L’obbligo della dichiarazione non sussiste quando il trasporto è effettuato da vettori terzi o dal
destinatario della merce.

In conclusione l’assolvimento dell’obbligo potrebbe richiedere un intervento diversificato in funzione
dei documenti emessi dall’Azienda.

���� ATTENZIONE :
L’inserimento della dichiarazione può diventare operativo solo dopo la richiesta di attivazione
al Servizio Software.

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =
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