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RACCOMANDATA A/R

Spett.le Impresa

ROAD CARGO SERVICE S.R.L

VIA G. DI VITTORIO 2/4

20060 LISCATE MI

OGGETTO: Comunicazione provvedimento di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi
della Provincia di Milano, quale articolazione dell'Albo Nazionale ed adempimenti successivi al provvedimento di
iscrizione.

Si comunica con la presente che, con provvedimento dirigenziale n. 21/2005 del 14/11/2005 Atti n. 247365/10227/04 -
R.G. n. 11929/2005 del 14/11/2005 la Provincia di Milano ha disposto l'iscrizione all'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 con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.

Il Sig. COVIELLO DOMENICO, in possesso di attestato di capacità professionale a dirigere l'attività di autotrasporto
merci per conto di terzi sul territorio nazionale e internazionale conseguito per esame in data 16/06/2005 e rilasciato da
Provincia di Milano il 30/06/2005, è la persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto
nell'impresa in indirizzo.

L'Impresa è stata iscritta con il seguente numero di iscrizione MI/0884419/S ed è stata, altresì, inserita nell'Albo
Nazionale con posizione meccanografica D8UGI/Y.

Si comunica che l'art. 6 del D.Lgs. 395/2000 per il requisito della capacità finanziaria prevede un importo pari a euro
50.000 qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelle consentite dalla normativa vigente, di un
autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada. Tale importo dovrà essere integrato di euro 5.000 per ogni
autoveicolo supplementare.

La perdita della capacità finanziaria va comunicata a questa Amministrazione entro tre giorni dal verificarsi del fatto.
La violazione dell'obbligo di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.549,37 a euro 4.648,11.

Se l'integrazione del requisito di capacità finanziaria non avverrà nei termini di legge, si procederà alla cancellazione
dall'Albo.

Si informa, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 295/2000 l'impresa in indirizzo è tenuta a documentare l'avvenuta
dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività dell'autotrasporto di cose per conto di terzi non appena effettuata.

Il mancato rispetto di quanto su richiesto comporterà la cancellazione dall'Albo.

Responsabile del procedimento: Geom. Leopoldo Bordogna
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Adele Domenichella
Pratica trattata da: S. Lucchini - tei. 0277404213 - fax 0277404220
(Orari di sportello: lunedì e mercoledì h. 9.30-12.00 14.15-15.45, venerdì h. 9.30-12.00)
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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.

Dagli atti in possesso di questa Amministrazione l'Impresa in indirizzo risulta inoltre essere così composta:

COVIELLO DOMENICO - Amministratore unico

Distinti saluti.

Geom. L

DIRETT

Bordogna
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