
PROVINCIA DI LODI 

AREA 1 - U.O. Trasporti

ONERI DI ISTRUTTORIA PER LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO TRASFERITE AI SENSI

DEL D.LGS. 112/1998 E DELLA L.R. N. 6/2012

ALLEGATO A

ALLEGATO A alla Delibera del Presidente n. 122 del 04/12/2019

Oneri di istruttoria per attività amministrative in materia di trasporto privato - U.O. 3 Trasporti

n. provvedimento tariffa 

1 Rilascio di autorizzazioni per: studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, officine di revisione,

consorzi di revisione, DIA autoscuole, riconoscimento consorzi di autoscuole € 150,00

Studi Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto (L.264/91 e s.m.i.) € 150,00

Scuole Nautiche € 100,00

Autoscuole / Consorzi di  Autoscuole (art. 123 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) € 150,00

Centri Revisione (art. 80 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i) € 150,00

2 Trasformazioni societarie e trasferimenti sede di: studi di consulenza automobilistica, autoscuole,

scuole nautiche e consorzi autoscuole, officine di revisione, consorzi di officine di revisione
€ 75,00

a)     Attestazione esperienza biennale per insegnanti e istruttori di autoscuola che intendono iniziare

l’attività in altre province € 30,00

b)     Vidimazione registro d’iscrizione allievi € 30,00

c)     Inserimento/dismissione mezzo autoscuola € 15,00

d)     Conversione abilitazione in insegnante e/o istruttore da militare a civile € 50,00

4 Duplicato attestato di idoneità professionale per smarrimento, furto, deterioramento € 20,00

5 Esame di idoneità professionale per consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto) € 80,00

6 Esami insegnanti di teoria (autoscuole) € 100,00

7 Esami istruttori di guida (autoscuole) € 100,00

Rilascio e variazione tesserini per: € 30,00

a) insegnanti e istruttori di autoscuola € 30,00

b) operatori degli studi di consulenza € 30,00

Rilascio/rinnovo licenza per trasporto conto proprio

Duplicato per smarrimento/furto, deterioramento o variazione portata

10 Esame conseguimento idoneità professionale esercizio attività di autotrasportatore di cose e viaggiatori 

per conto terzi su strada e rilascio attestato di capacità professionale € 75,00

Variazioni inerenti officine di revisione o consorzi di officine di revisione nei casi di:

a) nomina responsabile e tecnico € 50,00

b) dimissioni responsabile tecnico € 50,00

c) nomina sostituto responsabile tecnico o dimissioni € 50,00

d) estensione autorizzazione ed altre categorie di veicoli € 75,00

e) sospensione autorizzazione a richiesta € 30,00

f) revoca autorizzazione a richiesta € 30,00

g) revoca autorizzazione per particolare cat. di veicoli a richiesta € 30,00

12 Iscrizione esame abilitazione Ruolo conducenti € 60,00

13 Autorizzazione svolgimento manifestazioni nautiche € 20,00

14 Denuncia di costruzione d’imbarcazione € 30,00

15 Iscrizione e rilascio/aggiornamento licenza di navigazione con eventuale rilascio certificato di

idoneità/navigabilità
€ 25,00

16 Iscrizione su registro “navi e galleggianti” (senza rilascio licenza di navigazione) € 30,00

17 Estratto cronologico € 30,00

18 Duplicato documenti € 20,00

19 Trascrizioni, annotazioni, variazione di dati nel registro “navi e galleggianti” con aggiornamento/rilascio

licenza di navigabilità € 25,00

20 Convalida della licenza di navigazione € 15,00

21 Cancellazione dai registri (a seguito richiesta di trasferimenti d’iscrizione, demolizione etc.) € 20,00

22 Iscrizione delle imprese autorizzate a costruire navi addette alla navigazione interna € 40,00

Istanze/richieste urgenti: i richiedenti che necessitano con urgenza di documenti possono

indicare nella domanda la specifica della "massima priorità", versando l'importo maggiorato del

100% rispetto a quanto indicato in tabella
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