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Determinazione n. 1471
del 24/05/2013

Oggetto: AGGIORNAMENTO dell'autorizzazione rilasciata alla ditta denominata Autoscuola
Agenzia Rossi s.n.c. di Rossi Umberto & C. con sede a Rovigo in Corso del Popolo n.
282, per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a
seguito dell'ingresso di un nuovo socio, della variazione della ragione sociale e della
nomina di un ulteriore Responsabile Professionale
Il Dirigente
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 223/9740 del 15 marzo 2000, con la quale la
società denominata AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.N.C. DI ROSSI UMBERTO & C. con sede a Rovigo in
Corso del Popolo n. 282 è stata autorizzata a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto;
VISTA la Domanda prot. n. 10122 del 22/02/2013, con la quale il sig. Rossi Umberto, Legale
Rappresentante della ditta denominata AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.N.C. DI ROSSI UMBERTO & C. con
sede a Rovigo in Corso del Popolo n. 282, ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a seguito della
modifica della denominazione della società, come indicato nell'atto di Donazione di quote
societarie;
VISTO l'atto di Donazione di quote societarie pervenuto con nota prot. n. 19651 del 23/04/2013,
redatto dal Notaio Pietro Castellani in data 19 febbraio 2013 - Repertorio n. 74.484 - Rogito n.
15.268, registrato a Rovigo il 21 febbraio 2013 al n. 517 – serie 1T e depositato presso il Registro
Imprese della Camera di Commercio di Rovigo il 07/03/2013 con prot. n. 3751, dal quale risulta
che “...sono presenti i signori Rossi Umberto...Rossi Riccardo...Rossi Mattia...” i quali
“...premettono: i sigg. Rossi Umberto e Rossi Riccardo sono gli unici soci della società
AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.n.c. di Rossi Umberto & C....” e “...convengono: Il sig. Rossi
Umberto dona ai figli Rossi Riccardo e Rossi Mattia …la parte della sua quota di
partecipazione...della citata società AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.n.c. di Rossi Umberto &
C.... In dipendenza della donazione il capitale sociale risulta versato dai soci...Rossi
Umberto...Rossi Riccardo...Rossi Mattia...” i quali “...convengono di aggiornare i patti sociali
prevedendo in particolare:
- la modifica della ragione sociale in AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.n.c. di Rossi Umberto,
Riccardo & C..
Pertanto “...E' costituita fra i comparenti una società in nome collettivo sotto la ragione sociale
AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.n.c. di Rossi Umberto, Riccardo & C. ...L'amministrazione e la
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio vengono conferite a tutti i soci...”;
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VISTA altresì la Domanda prot. n. 10122 del 22/02/2013, con la quale il sig. Rossi Umberto ha
chiesto di nominare il sig. Rossi Mattia, in possesso dell'Attestato di idoneità professionale
rilasciato dalla Provincia di Rovigo in data 27/11/2008, quale Responsabile Professionale del sopra
citato studio di consulenza, “...in aggiunta ai sigg. Rossi Umberto e Rossi Riccardo”;
VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51/60718 del 14/12/2009;

DI TRASPORTO

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria, come attestato dalla documentazione depositata agli atti
d'ufficio;
ACCERTATO, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per procedere all'aggiornamento
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
determina
1) di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, alla ditta denominata
AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.N.C. DI ROSSI UMBERTO & C. con sede a Rovigo in Corso del Popolo n.
282, a seguito dell'ingresso nella società del sig. Rossi Mattia e della modifica della ragione
sociale della stessa società in AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI S.N.C. DI ROSSI UMBERTO, RICCARDO &
C., come previsto nell'atto di Donazione di quote societarie;
2) di nominare il sig. Rossi Mattia, in possesso dell'Attestato di idoneità professionale rilasciato
dalla Provincia di Rovigo in data 27/11/2008, quale Responsabile Professionale dello studio di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato AUTOSCUOLA AGENZIA ROSSI
S.N.C. DI ROSSI UMBERTO, RICCARDO & C. con sede a Rovigo in Corso del Popolo, n. 282, in
aggiunta ai sigg. Rossi Umberto e Rossi Riccardo;
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio Affari amministrativi della
Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza;;
4) di disporre, altresì, la trasmissione della presente determinazione, per gli adempimenti di
competenza all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Rovigo, Viale del Lavoro n.
10, al Pubblico Registro Automobilistico di Rovigo, Piazza XX Settembre n. 9, all'Ispettorato di
Porto – Ufficio Provinciale di Rovigo, Viale delle Industrie n. 58, alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo Piazza G. Garibaldi n. 4 e alla Capitaneria di Porto
di Chioggia, Piazzetta dei Marinai d'Italia n. 1290, Chioggia (VE).
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il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

