DIRITTI DI SEGRETERIA TRASPORTI IN VIGORE DAL 15.06.2011
ISTITUITI CON D.G.P. N. 165 DEL 30.04.2008
e modificati con D.G.P. del 01.06.2011
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Rilascio autorizzazione scuole nautiche /agenzie pratiche auto - nautiche / autoscuole
Variazioni autorizzative a scuole nautiche /agenzie pratiche auto-nautiche / autoscuole

Vidimazione registri (autoscuole, scuole nautiche, officine revisioni, ecc) e schede ammissioni esami guida
(autoscuole, scuole nautiche, ecc.)

Riconoscimento consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore
Rilascio autorizzazioni / tesserini per insegnanti di teoria/istruttori di guida autoscuole – scuole nautiche
Esami istruttori di guida
Esami insegnanti di teoria
Conversione abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato civile
Rilascio attestato idoneità professionale agenzie pratiche auto in esenzione esame - art. 10 comma 2
L. 264/91
Officine di revisione – rilascio autorizzazioni per ditte individuali/società
Officine di revisione – rilascio autorizzazioni per consorzi o società consortili
Variazioni di autorizzazione Officine revisioni nei casi di:
nomina responsabile tecnico
dimissione responsabile tecnico
estensione autorizzazione ad altre categorie di veicoli
revoca autorizzazione per particolari categorie di veicoli
spostamento attrezzature all’interno dei locali
cambio sede legale/operativa
sospensione autorizzazione
revoca autorizzazione
aggiornamento dati
rinnovo autorizzazioni
(ditte individuali e società, consorzi e società consortili)

DIRITTI
Euro
70
35

30 fino a
200
pagine
60 fino a
400
pagine
90 fino a
600
pagine
50
35
77
77
35
35
70
70
35

Rilascio licenze conto proprio, aggiornamenti licenze (per cambio sede/residenza, denominazione sociale,
rinumerazione civica delle vie, variazioni caratteristiche tecniche del veicolo, ecc) , estensione classi di cose
trasportate

40

Tenuta albo autotrasportatori c/t:
provvedimento di iscrizione
estensione dell’iscrizione da 1,5 t.. a senza limiti e vincoli
variazione compagine sociale/ organo di amministrazione
variazione denominazione sociale
inserimento nuovo preposto
variazione preposto
adeguamento requisiti di cui D. Lgs. 395/2000
variazione di cui art. 15 L. 298/74
sospensione volontaria
Cancellazione – variazione sede/residenza/certificato iscrizione conto terzi
Noleggio autobus con conducente
conversione licenze comunali
rilascio autorizzazione ex – novo
variazione compagine sociale/ organo di amministrazione
variazione denominazione sociale
inserimento nuovo preposto
variazione preposto

45

Cancellazione – variazione sede/residenza/certificato esercizio attività noleggio autobus con conducente

30

30
50

I sopra citati diritti di segreteria dovranno essere versati sul
Conto corrente postale n. 13460183 intestato a “Amministrazione Provinciale di Imperia – Servizio Tesoreria”
con causale:
“Diritti di segreteria Trasporti + specificazione della singola categoria di pratica” ovvero: conto proprio,
autoscuole, agenzie pratiche auto, scuole nautiche, officine di revisione, noleggio autobus con conducente.

