Area Territorio e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 1338
del 13/05/2013

Oggetto: Iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi della ditta RIGHETTO
STEFANO, in persona dell'omonimo titolare, con sede in Porto Viro (RO), via Papa
Giovanni XXIII n. 8, senza limitazione nella tipologia veicolare
Il Dirigente
VISTA la legge del 6 giugno 1974, n. 298 e succ. modd. ed int., il D.lgs del 22 dicembre 2000 n.
395, il Regolamento CE n. 1071/2009 applicato dal 04/12/2011, il D.L. del 9 febbraio 2012 n. 5
convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35 e le succ disposizioni che stabiliscono modalità e requisiti
per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
RICHIAMATA l’istanza di iscrizione all’Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto
di terzi prot. n. 19238 del 19/04/2013, presentata dalla ditta RIGHETTO STEFANO, in persona
dell'omonimo titolare, con sede in Porto Viro (RO), via Papa Giovanni XXIII n. 8, per l’esercizio
dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza limitazione nella tipologia veicolare;
VERIFICATO che il soggetto indicato dalla ditta suddetta quale gestore dei trasporti esterno, con
contratto di prestazione di lavoro scadente il 16/04/2014, sig.ra Righetto Carla, è in possesso
dell'attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel
settore dei trasporti di merci su strada per conto di terzi su territorio nazionale e in campo
internazionale n. M7K1Z4X5 e prot. n. 62782 del 13/12/2012 rilasciato, a seguito di esame, dalla
Provincia di Rovigo Area Territorio e Trasporti;
VISTA, altresì, l'attestazione assicurativa del 17/04/2013 con scadenza 17/04/2014, emessa ai sensi
dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1071/09, con cui è stata dichiarata la sussistenza dell'idoneità
finanziaria in favore della ditta;
determina
1. di iscrivere all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di
Rovigo, la ditta RIGHETTO STEFANO, in persona dell'omonimo titolare, con sede in Porto
Viro (RO), via Papa Giovanni XXIII n. 8, per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose
per conto di terzi senza limitazione nella tipologia veicolare;
2. di attribuire alla suddetta ditta il numero di iscrizione ROT2602947M desunto dal registro
dell’Albo Provinciale;
3. di autorizzare la nomina in qualità di gestore dei trasporti esterno con contratto di
prestazione di lavoro scadente il 16/04/2014, della sig.ra Righetto Carla, in possesso
dell'attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante
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4.
5.
6.
7.

nel settore dei trasporti di merci su strada per conto di terzi su territorio nazionale e in
campo internazionale n. M7K1Z4X5 e prot. n. 62782 del 13/12/2012 rilasciato, a seguito di
esame, dalla Provincia di Rovigo Area Territorio e Trasporti;
di revocare la suddetta iscrizione qualora fosse riscontrata l’insussistenza del requisito
dell’onorabilità in capo al titolare e al gestore dei trasporti della ditta sopra indicata, a
seguito delle verifiche che verranno effettuate presso le Autorità competenti;
di stabilire che il titolo di iscrizione verrà emesso secondo le forme correnti;
di disporre che venga aggiornato l’archivio dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori,
tramite l’apposito collegamento telematico;
di disporre, infine, che la presente Determinazione venga trasmessa al Servizio Affari
Amministrativi della Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza.

il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

