Settore
sistema dei trasporti
Servizio amministrativo
autotrasporto mera

Data

'25 G\U. 2004·

Direzione centrale
trasporti e viabilità

Viale Piceno 60
20129 Milano

Provincia
di Milano

RACCOMANDATAA.R.
Spett.le Impresa
CALONI TRASPORTI S.R.L.
Via Strauss 4'2
20038 SEREGNO MI

Protocollo 92494/4491/04
Pagina

OGGETTO: ComWlicazione provvedimento di iscrizione provvisoria nell'elenco separato dell' Albo degli
Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di Milano, ed adempimenti successivi al
provvedimento di iscrizione.
Si comunica con la presente che, con provvedimento dirigenziale n.276/2004 del 18/06/2004 Atti n.
152569/108/04 - R.G n. 6477/2004 del 18/06/2004 la Provincia di Milano ha disposto l'iscrizione in via
provvisoria nell' elenco separato dell' Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di
Milano dell'impresa in indirizzo, ai fIni dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi
senza vincoli e limiti nella tipologia veicolare.
Preposto a dirigere l'attività di autotrasporto è il Sig. CALONI NICOLA SIMONE in possesso di attestato di
capacità professionale per dirigere l'attività di trasporto merci su strada per conto di terzi sul territorio
NAZIONALE conseguito per esperienza pratica in qualità di dipendente di lO livello presso l'impresa CALONI
DI CALONI E. e G SNC, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 198/91 e rilasciato in data 19/04/2004 dal D.T.T. Ufficio
Territoriale di Milano.
L'Impresa è stata iscritta con il seguente numero di iscrizione MI/0882850/C ed è stata, altresì, inserita nell' Albo
Nazionale con posizione meccanografIca D80J7/L.
Si comunica che entro e non oltre il termine perentorio e non prorogabile di 90 giorni, a decorrere dalla data di
ricevimento siella presente comunicazione di iscrizione all'Albo AutotrasportatQri, l'impresa in indirizzo è
tenuta, ai sensi dell'art.! 1 D.Lgs. 84/98 ad iscriversi nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, per l'esercizio dell'attività di autotrasporto- di cose per conto di
terzi ed altresì, ad attivare l'attività di "AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI" che si otti~ne
presentando presso gli uffIci della Camera di Commercio l'originale della carta di circolazione ovvero l'estratto
della carta di circolazione originale (rilasciato dalla M.C.T.C. ex art. 95 del Codice della Strada) del veicolo in
disponibilità ad uso e destinazione "terzi".
Il mancato rispetto del citato termine perentorio e non prorogabile di 90 giorni comporterà l'adozione delle
procedure tese all'ESCLUSIONE dell'impresa dall'Albo degli Autotrasportatori ai sensi dell'art.24 della L.
298/74.
Si ricorda che ai sensi degli artt.15 e 18 della legge 298/74, entro 30 giorni l'impresa deve comunicare alla
scrivente Amministrazione ogni eventuale variazione della sede dell'impresa, ragione e/o denominazione
sociale, struttura societaria, parco veicolare, nonché la cessazione dell'attività.
Si richiede altresì che, entro 18 mesi dalla data di immatricolazione del primo veicolo, Codesta impresa
perfezioni l'iscrizione in via defInitiva dimostrando il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 13
della legge 298/74.
Dagli atti in possesso di questa Amministrazione l'impresa in indirizzo risulta così composta:
Caloni Nicola Simone
Distinti saluti.
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Responsabile del procedimento: Ing. Mario Belloni
Pratica trattata da: Dott.ssa A. Domenichella - L. Giannone - tel.02.7740.5111

