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DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO T.I.R.
(1) 

 

      All’UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI 

      COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

      E AGRICOLTURA 

      Ufficio Convenzioni internazionali per il commercio 
      estero e tachifgrafi digitali 

      Piazza Sallustio, 21 

      00187 R O M A 

 

Il sottoscritto _________________________________________ , nato a __________________________ , residente a 

________________________________________________________ , titolare / legale rappresentante
(2)

 della Ditta 

_______________________________________________________________________________________ con  sede 

a _____________________________________________________________________________________________ ,  

Tel. _______________________ Fax _________________ E-mail ________________________________________ ,  

iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________ con il n. ____________ in data _________ , 

partita I.V.A_________________________ , 

CHIEDE 

l’iscrizione al Registro T.I.R., istituito presso l’Unioncamere, per l’utilizzo dei Carnets T.I.R. per il trasporto di merci 

in conto terzi / conto proprio
(2)

. 

Il sottoscritto, dichiara, altresì, che, qualora la presente domanda venisse accolta e l’Agenzia delle Dogane conceda il 

previsto assenso all’iscrizione, presenterà, su richiesta dell’Unioncamere, ai fini dell’iscrizione al Registro T.I.R., 

un’apposita garanzia bancaria od assicurativa, secondo il testo predisposto dall’Unioncamere e dell’ammontare 

stabilito in relazione al volume di Carnets da utilizzare, e sottoscriverà la dichiarazione di impegno sull’utilizzo del 

Carnet T.I.R., secondo il testo predisposto dall’IRU (International Road Transport Union di Ginevra). 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di condanne penali del titolare o del legale rappresentante 

dell’impresa (ex Certificato del Casellario Generale Giudiziale); 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di carichi pendenti del titolare e/o del legale rappresentante; 

3. Dichiarazione di residenza del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi dell’art. 46 del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni (Dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni); 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i (ex certificato antimafia); 

5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, qualora 

obbligatoria per l’esercizio del trasporto; 

6. Dichiarazione relativa al parco automezzi e relativa documentazione attestante la proprietà degli automezzi 

(fotocopie dei fogli complementari o dei fogli di via); 

7. Dichiarazione relativa al numero degli operai e degli impiegati. 

 

Luogo, data       (Firma legale rappresentante) 

 

                                                           
(1)

 Da presentare in bollo 
(2)

 Depennare l’informazione non pertinente 


