
Provincia di Prato

Censimento dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D. Lgs. 33/2013

AREA: Controllo del Territorio e Sicurezza

SERVIZIO: Trasporti, Motorizzazione e Protezione Civile

Tipologie di procedimento in materia: MOTORIZZAZIONE

Descrizione procedimento 

L. 264/1991 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

L.11/1994 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

L. 264/1991 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

L. 264/1991 D’ufficio NO NO NO

D. Lgs. 285/1992 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 285/1992 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 285/1992 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 285/1992 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 285/1992 D'ufficio NO NO NO

Normativa di 
riferimento

Modalità di avvio 
del procedimento  

(ad istanza di 
parte / d’ufficio/ 

SCIA)

Servizio competente per il procedimento con 
recapiti telefonici e casella di posta

Responsabile del 
provvedimento conclusivo con 

recapiti telefonici e email

Modalità per avere informazioni da parte degli 
interessati al procedimento (chi contattare e 

recapiti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento 
previsto dalla 

normativa con un 
provvedimento 

espresso

Altro termine 
procedimentale 

rilevante (motivare 
es. per cause di 
sospensione)

Conclusione del 
procedimento 

mediante 
dichiarazione 

dell'interessato o con 
silenzio-assenso 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale contro il 
provvedimento finale o in 

caso di adozione del 
provvedimento oltre il 
termine e i modi per 

attivarli

Disponibilità del 
servizio on line: 

indicare url

Modalità per effettuare 
eventuali pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia e modalità per 

attivarlo

Modulistica / Atti e 
documenti nei 

procedimenti ad istanza di 
parte  (da allegare)

Autorizzazione esercizio attività di 
consulenza per circolazione mezzi di 

trasporto 

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l’ufficio 
motorizzazione

Autorizzazione al proseguimento 
provvisorio di attività di consulenza a 

seguito del decesso/sopravvenuta 
incapacità fisica del titolare

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l’ufficio 
motorizzazione

Autorizzazione variazioni imprese di 
consulenza (es. Sede, personale, 

institore ecc)

L. 264/1991; L.
11/1994

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Revoca su rinuncia del titolare di 
autorizzazione esercizio attività di 

consulenza

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Provvedimenti sanzionatori in 
materia di impresa di consulenza 

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

90 giorni 
dall'accertamento

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Rilascio di autorizzazione per attività 
di revisione ad imprese di 

autoriparazione

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Revoca su rinuncia del titolare di 
autorizzazione per revisione ad 

imprese di autoriparazione

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Autorizzazione per 
inserimento/distrazione responsabile 

tecnico imprese autoriparazione 
autorizzate alla revisione

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Autorizzazione per variazioni relative 
ad imprese autorizzate alla 

revisione

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534637, 0574/534527 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Provvedimenti sanzionatori in 
materia di imprese di autoriparazione 

autorizzate alla revisione

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

90 giorni 
dall'accertamento

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza
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D. Lgs. 229/2017 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 229/2017 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 229/2017 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 229/2017 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D. Lgs. 229/2017 NO NO NO

SCIA NO NO NO

SCIA NO NO NO

SCIA NO NO NO

90 giorni NO NO NO

Istanza di parte NO NO NO

Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

D'ufficio NO NO NO

Autorizzazione all'esercizio attività di 
scuola nautica

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Revoca su rinuncia del titolare di 
autorizzazione all'esercizio attività di 

scuola nautica

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Autorizzazione alle variazioni relative 
alle scuole nautiche (es. organico, 

sede ecc.)

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Autorizzazione per inserimento, 
sostituzione e distrazione di motori e 

mezzi nautici

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Provvedimenti sanzionatori in 
materia di scuole nautiche

 D'ufficio
Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 

0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 
motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

90 giorni 
dall'accertamento

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

SCIA esercizio attività di autoscuola 
(nuova apertura)

 D. Lgs. 285/1992 come 
modificato dalla L. 

122/2010; L 40/2007; 
DM 17/2011, L. 

241/1990 e ssmmii

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

60 giorni dalla 
presentazione della 

SCIA

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Cessazione esercizio attività di 
autoscuola in regime di SCIA

 D. Lgs. 285/1992 come 
modificato dalla L. 

122/2010; L 40/2007; 
DM 17/2011, L. 

241/1990 e ssmmii

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

60 giorni dalla 
presentazione della 

SCIA

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Variazioni in regime di SCIA relative 
all'attività di autoscuola (es. 

personale, sede, forma societaria 
ecc.).

 DPR 495/1992; L 
40/2007; DM 17/2011; 
L. 241/1990 e ssmmii

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

60 giorni dalla 
presentazione della 

SCIA

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Procedimenti amministrativi centri di 
istruzione automobilistica.

 DM 317/1995; L. 
40/2007; L. 241/1990 e 

ssmmii

Istanza di parte e/o 
d'ufficio

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Adeguamento, in regime di SCIA, 
dell'esercizio di attività di autoscuola 

conseguente all'adesione a 
consorzio ovvero al recesso dello 

stesso. 

 D. Lgs. 285/1992 come 
modificato dalla L. 

122/2010; L 40/2007; 
DM 17/2011, L. 

241/1990 e ssmmii

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Autorizzazione alle variazioni relative 
al centro di istruzione 

automobilistica.

 DM 317/1995; DM 
17/2011; D.Lgs. 

112/1998

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Provvedimenti sanzionatori in 
materia di autoscuola / centri di 

istruzione automobilistica

D. Lgs. 285/1992; L. 
40/2007; D.Lgs. 

112/1998

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

90 giorni 
dall'accertamento

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza
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DPR. 495/1992 Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

L. 298/1974 Istanza di parte 45 giorni NO NO NO

L. 298/1974 Istanza di parte 45 giorni NO NO NO

L. 298/1974 Istanza di parte 45 giorni NO NO NO

L. 298/1974 D’ufficio NO NO NO

Istanza di parte 90 giorni NO NO NO

Nulla osta al proseguimento 
temporaneo di attività per 

impedimento titolare di autoscuola. 

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione

Autotrasporto di merci in conto 
proprio. Iscrizioni nell'Elenco e 

rilascio di licenza di trasporto merci 
in conto proprio. 

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534412 (Dott. Tulipano); 

motorizzazione@provincia.prato.it; ftulipano
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

https://www.provincia.pra-
to.it/trasporti-e-motorizza-
zione/207-modulistica-tra-
sporti-e-motorizzazione/
1046-licenze-per-il-tra-

sporto-merci-in-conto-pro-
prio 

Autotrasporto di merci in conto 
proprio. Sostituzioni e duplicati di 
licenza di trasporto merci in conto 

proprio.

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534412 (Dott. Tulipano); 

motorizzazione@provincia.prato.it; ftulipano
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

https://www.provincia.pra-
to.it/trasporti-e-motorizza-
zione/207-modulistica-tra-
sporti-e-motorizzazione/
1046-licenze-per-il-tra-

sporto-merci-in-conto-pro-
prio 

Autotrasporto di merci in conto 
proprio. Cancellazioni dall'Elenco e/o 

revoca licenze. 

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534412 (Dott. Tulipano); 

motorizzazione@provincia.prato.it; ftulipano
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

https://www.provincia.pra-
to.it/trasporti-e-motorizza-
zione/207-modulistica-tra-
sporti-e-motorizzazione/
1046-licenze-per-il-tra-

sporto-merci-in-conto-pro-
prio 

Autotrasporto di merci in conto 
proprio. Verifica permanenza dei 

requisiti.

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534412 (Dott. Tulipano); 

motorizzazione@provincia.prato.it; ftulipano
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

Noleggio autobus con conducente. 
Autorizzazione accesso al mercato. 

L. 218/2003; L. R. 
36/2008; Reg. UE 

1071/2009

Ufficio Motorizzazione - 0574/534407, 
0574/534480, 0574/534527, 0574/534412 - 

motorizzazione@provincia.prato.it

Dirigente delle U.O. Di Staff 
Dr.ssa Rossella Bonciolini – 

0574/534508 – 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio Motorizzazione riceve il pubblico su 
appuntamento da prendere preferibilmente a 

mezzo e-mail oppure telefonicamente: 
0574/534407 (Dott.ssa Fresi); 

motorizzazione@provincia.prato.it; cfresi
@provincia.prato.it

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 

Regionale o ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, nei termini di legge

Versamento sul c/c n. 
38105177 intestato alla 

Provincia di Prato

Segretario - 
staff.segretariogenerale@pr

ovincia.prato.it -
0574/534597, 0574/534505 
- Attivazione tramite istanza

La modulistica è reperibile 
presso l'Ufficio 
Motorizzazione
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	Foglio 1

