Allegato A1
Autocertificazione Vettore Italiano
IOPR_704.1_0002_2012_rev01
Spett.le …………………………
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Arco (TN), il …………………………
Oggetto: decreto legislativo n. 286/2005.
Come a Voi noto, il D.lgs. n. 286/2005 statuisce, fra l’altro, la responsabilità condivisa del caricatore, del
proprietario delle merci, del mittente e del vettore con l’autore della violazione degli artt. 61 (sagoma
limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di
cose su veicoli a motore e sui rimorchi) e 174 (durata delle guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e cose) del Codice della Strada.
Inoltre, sempre a norma del suddetto Decreto, si applicano al committente, al caricatore e al proprietario
della merce le sanzioni dell’art. 26, comma 2, della legge 298/74 (trasporto abusivo), qualora il vettore non
sia provvisto del necessario titolo abilitativo od operi in violazione dei limiti e delle condizioni stabiliti nello
stesso titolo. A tale sanzione consegue quella accessoria della confisca delle merci trasportate.
Pertanto, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario delle merci di accertarsi del
legittimo esercizio della attività di autotrasporto da parte del vettore, pena la applicazione delle sanzioni
suddette.
Trattandosi di sanzioni di estrema gravità, si rende necessario per noi, nella nostra qualità di primo vettore,
e quindi committente dei servizi di trasporto a Voi affidati, in attesa ed al fine di stipulare il contratto scritto
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo in parola, acquisire immediatamente
la dichiarazione riportata in calce alla presente ed i documenti di seguito elencati che costituiranno allegati
del contratto stesso.
Vi chiediamo pertanto di inviarci i seguenti allegati:
a) Copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante e firmatario;
b) Copia della presente comunicazione, datata, timbrata e sottoscritta per esplicita accettazione del
suo contenuto restituito per fax;
c) Copia per l’anno in corso del Vostro certificato di iscrizione nell’albo degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi;
d) Copia aggiornata non anteriore a 6 mesi del certificato di iscrizione alla CCIAA (da aggiornare ogni
12 mesi);
e) Copia aggiornata per l’anno in corso per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su
strada con il relativo numero di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese
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che esercitano la professione di trasportatore di merci o persone su strada (obbligatorio dal
04/06/2012);
f)

Copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciata dagli enti previdenziali, di
data non anteriore a sei mesi, dalla quale risulti che la Vostra azienda è in regola ai fini del
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;

g) Copia certificato di assicurazione dei mezzi con attestazione del pagamento del premio oppure
un’autocertificazione (richiedere l’Autodichiarazione allegato E al Suo contatto in Arcese) per
l’anno in corso;
h) Copia certificato di assicurazione delle merci trasportate ed eventuale copertura per dolo e colpa
grave, con attestazione del pagamento del premio per l’anno in corso;
i)

Licenza comunitaria valida in caso di commissione di trasporti intracomunitari;

j)

Se abilitato, copia di titoli per il trasporto di merce ADR, in particolare l’Autocertificazione
(richiedere l’allegato G al Suo contatto in Arcese) corredata dalla copia del Certificato di
Formazione Professionale Consulente e dalla nomina e trasmissione della stessa alla MCTC.

k)

Eventuali Certificazioni di Qualità ISO 9001:2000;

l)

Coordinate del fornitore (Sede legale, condizioni di pagamento, coordinate bancarie,...)

Qualora Voi affidiate, solo ed esclusivamente previa nostra autorizzazione scritta, i servizi di trasporto da
noi commissionativi a sub-vettori, Vi invitiamo ad acquisire dal Vostro sub-vettore analoga dichiarazione,
corredandola dei documenti riportati sopra.
Sono richiesti da parte Vostra controlli periodici della documentazione, nonché l'impegno formale a fornirci
copia dei documenti ogni qualvolta intervenissero variazioni o restrizioni rispetto ai documenti forniti
precedentemente.
Siamo certi che apprezzerete la nostra richiesta, la quale è fatta anche nel Vostro interesse, nell’ottica dello
sviluppo e del consolidamento dell’instauranda futura collaborazione con Voi.
Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in ordine alle questioni trattate nella presente,
Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Arcese Trasporti S.p.A.
Per accettazione (timbro e firma del sub-vettore)

Il documento compilato deve essere inviato via fax al numero: ______________________________
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