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PROVINCIA DI GENOVA
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PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE
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5 OIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO TRASPORTI

Prot Gsnerale

Atto

N.

2

i'rX

N. 0052301 I 2012

OGGETTO: lscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di Coee per Conto di Terzi della
Provincia di Gonova. lmpřosa sANGol ANDREA - GE34í0338P . c.F.

SNGNDR84H27D959F' ai 8en3i del D. Lgs 39ď00 o s.m.i.' con lé limitazioni
prevEte dal Rěgolamento cE n. ío71r09' dal D.D. n. 29112011 d€l
Dipartimento por i trasporti, la navigazione od i siatemi informativi e
gtatistici dol iniateÍo dello lnfrastrutture 6 del Tra8Porti e dalla clÍco|are
n' 4120íídgl inistero dell€ lnÍrastrutture e doi Trasporti.

ln óata z/.lAi ?r lz-i|lla sottoscritto/a usAl sERGlo ha adottato il prowedimento Diíigenziale di

seguito íiportato'

Visti I'Art. 107, commi l, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con
D'Lgs. n' 267 del 18-08-2000 e l'Aň' 33 dello statuto della PÍovincia di Genova;
Visto altresi l'Art' 4, comma 2 delo Lgs 165/0í;
Richiamato

il Vigente

Regolámento sull'ordinamento degli Uffici e doi

servii;

_ commá 3 _ dgl D' Lgs n' 112 del 31/03/'1998 che ha attribuilo alle Provincé' íra l'altro anche
funzioni relative alla lenuta deg|i Albí Provinciali' quali articolazjoni dell'Albo Nazionale degli
Aulotrasportatori di cose per Conlo diTerzi;

Visto l'art'105

l€

Visto l'Accordo slato_Regioni_Enti Locali .modalitá organizative e procedure per l'applicáziono doll'art' 1o5
comma 3 del D'Lgs. 31 marzo í998, n 112"]
Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modií]cazioni ed anlegrazioni a norma d'osecuione;

Vistiil D. Lgs. 395/2000 e il DM 161/2005;
vasto il Regolamento

cE

n. 1071/2009 del 21110/2009i

Visto il 0.D' n' 291 de| 25h1l2o11 del DipaÍtimento per i tÍasporti' la navigazione ed i sistemi informalivi e
slatistici del Minislero d€lle lnfrastrutture e deiTrasporti;
Visia la circolare del Minislero delle lnfrástrutture e deiTraspoňi n' 4 de|07l1z2o11:
Esamlnat]a |a domanda di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di ÍeŽi píesentata
dall'lmp.esa in g
€ etto ai sensi dell'art. í2 della L.298/74 (e successive modifiche ed int€razioni) in data

Oan3l2012l

Esaminati i risultati d€ll'istruttoria

svolta in meňlo:
IL DIRIGENTE OISPONE

Di iscÍivere all'Albo degli Autotrasporlatori di

SA

cose per conto

GOI ANDREA - C.F. SNGNOR84H27D969F.
All'impresa ě assegnato iI n" GE34ío338F.

di Terzi della Provincia di Genova l'lmpresa

201

2

La píldGtb iscÍizi$€ vang dleldgta por l'glgrclz|o ÓEll'ath/ttá gi r€ftli (bl D' Lg3- 395/2(m o t.m.l. g con
l|mlia'onl dl Crri al R6g. cE 1o7íl2oos, dd D.D' n' 291 M 25/11lim1t do| DbÍťm6r'b po. l t6po.ri'

b
h

PÍoc€dimmb n. 595 Anrlo

ngvlggáon9 od i siltgmi lníďmativi o staťgťddgl Minilio.o ddlo lnffiulfuro o dal TrBpo.ť o d€lh
clrcolgrg del Mlnlst€Ío doll6 lÍír8butfuÍoé d6i T] po.ti n. 4 M o7l12ÍX)11 '

MTS

IN

PUBBLICAZONE ALL'ATBO PRETORIO ON LINE

DEL|á PRovlNclA ol GENoVA PER

26pR

DAL
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1

5
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