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Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio I -Molotizzazione Civile di MILANO

(Sezionia

i-Varese)

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

8

INTEGRAZIONI
Ai

sensi degli artt. 7 e 8 della l,egge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed tntegrazroni si
comunica, l'awio 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 cancellazrone
dall'Albo tazionale degli Autottasportatori nei conftonti delle imprese di cui all'alTegato elenco che si
trovano nello stato di "cancellate" o "cessate" dal Registto delle Imprese.

'

1.

2.

'{

Amministrazione competente:
N{inistero inftastnrttute e Mobilità Sostenibút - Dtezione generale Territoriale del Nord Ovest Ufficio della motorjz zazione civile di Milano sezione coordinata di Varese
Oggetto del ptocedirnento: il procedimento di revoca dell'Autorizzazione all'esercizio della
Professione di traspoftatore su strada di merci con eliminazione dal Registro elettronico nzz,ionale BEN)
e di cancellazione dall'Albo naztonale degli autottasportatod è awiato per intervenuta cancelfazione
delle Imprese di cui all'al)egato elenco dal Registro delle rmprese tenuto dalle rispettive Camere dr
Commercio competenti owero per intervenuta cessazione di attività. Normativa di riferimento: artt. 3,
5 e 13 del regolamento (CE) n.1,071./2009, art.9. comma 2,lett.1-ter e 1-quater del decreto legislativo
21 novembrc 2005 n. 284 e art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 797 4 n. 289.

Responsabile del procedimento della fase decisoda: Sezione Coordinata dr Varese, itcardtnata
presso l'U,Nf.C. di Milano e che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa SANI tel
0 3 323 45206
- 3 34628 L 53 8 mail annahsa. saru@mit.gor-.it pec umc-v arese@pee.mtt€qv. i t
Data dí conclusione del ptocedimento: 08 NOVEMBRE 2021

1.

Ufficio presso il quale prendete visione gli atti:
Ministero infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Direzione generale Teritoriale - Ufficio della
motorizzazione civile di Milano sezione coordinata di Varese Yia Ca' Bassa 30 21100 Varese ptevio
appuntamento telefonico.

In considetazione dell'elevato numero dei destinatan, glt oneri di pubblicità del presente awiso sono
assolti mediante pubblicazione sul sito www.ilportaledellautomobilista.it Ar,'visi a\f'utenza della
Motonzzazione Civile di Varese, sul sito intemet ministeriale, sul Portale dell'Albo Nazionale degli
autotraspoÍtatori e sul sito della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest.

IL RESPON

IMENTO

i'il\Ti

UMC Ml

Motorizzazione Civile di MlLllNO - Sezione Coordinata di VAR-ESE- - via CA' BASSA n. 3O - tel. 0332345111

varese(aoec.mit. gov.it
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