
                       

Ministero delle Infrastrutture  
           e dei Trasporti  
             Ufficio della Motorizzazione civile  
 
di _____________________________________ 

 
 

 
     

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA 
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si comunica, 
l’avvio del procedimento di revoca dell’Autorizzazione all’esercizio della Professione di trasportatore su strada di 
merci con eliminazione dal Registro elettronico nazionale (REN)  e di cancellazione dall’Albo nazionale degli 
Autotrasportatori nei confronti delle imprese di cui all’allegato elenco che si trovano nello stato di “cancellate” 
o “cessate” dal Registro delle Imprese. 
 
Amministrazione competente: 

1. Ministero infrastrutture e trasporti – Direzioni generali Territoriali – Uffici della motorizzazione civile 
competenti sul territorio (vedi elenco sedi e recapiti su www.mit.gov.it\direzioni-generali-territoriali) 
 

Oggetto del procedimento: il procedimento di revoca dell’Autorizzazione all’esercizio della Professione di 
trasportatore su strada di merci con eliminazione dal Registro elettronico nazionale (REN) e di cancellazione 
dall’Albo nazionale degli autotrasportatori è avviato per intervenuta cancellazione delle Imprese di cui 
all’allegato elenco dal Registro delle imprese tenuto dalle rispettive Camere di Commercio competenti ovvero 
per intervenuta cessazione di attività. Normativa di riferimento: artt.3, 5 e 13 del regolamento (CE) 
n.1071/2009, art. 9, comma 2, lett. 1-ter e 1-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 284 e art. 20 
punto 2 della legge 6 giugno 1974 n. 289. 
 
Responsabile del procedimento della fase decisoria: Responsabile dell’Ufficio della motorizzazione civile 
competenti sul territorio (vedi elenco sedi e recapiti su www.mit.gov.it\direzioni-generali-territoriali) 
 
Data di conclusione del procedimento:  
 
Ufficio presso il quale prendere visione gli atti: 

1. Ministero infrastrutture e trasporti – Direzioni generali Territoriali – Uffici della motorizzazione civile 
competenti sul territorio (vedi elenco sedi e recapiti su www.mit.gov.it\direzioni-generali-territoriali) 

 
In considerazione dell’elevato numero dei destinatari, gli oneri di pubblicità del presente avviso sono assolti 
mediante pubblicazione sul sito …………………….. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


