
U. R. P.

PROCEDIMENTO: VERIFICA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI
DELLE  DITTE  TITOLARI  DI  LICENZA  PER  IL  TRASPORTO  MERCI  IN  CONTO 
PROPRIO

Descrizione  dell'attività  relativa  al  procedimento amministrativo:  verifica  della  permanenza 
delle condizioni e dei requisiti in base ai quali sono state rilasciate le licenze di trasporto merci in 
conto proprio, nella misura del 10% delle licenze rilasciate nell'anno precedente a quello di verifica. 
La  verifica,  inoltre,  può  venire  effettuata  ogni  qualvolta  ciò  si  renda  necessario  nel  corso 
dell’espletamento delle funzioni.

Unità organizzativa: SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO –  IMPRESE MERCI
Sede: ROVIGO – Via L. Ricchieri detto Celio, 10

Responsabili del procedimento: Dott.ssa Sabrina Zancanaro, Capo Servizio Trasporto Privato
tel. 0425 386181 FAX 0425 386870
e mail: sabrina.zancanaro@provincia.rovigo.it
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Organo decisore: Dirigente dell'Area Personale e Servizi

Apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30
Referente: Dott.ssa Sabrina Zancanaro
 
Riferimenti normativi:
L. 06 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e d integrazioni.

Soggetti che possono partecipare al procedimento: //

Contenuto della domanda: //
 
Verifiche  effettuate  d'ufficio:  1)  Accertamento  sulle  autodichiarazioni  rese  (al  momento  della 
presentazione  dell'istanza)  relativamente  al  titolare  dell’impresa  o  agli  amministratori  o  ai  soci 
illimitatamente  responsabili.  In  questa  fase  sono  richiesti:  il  certificato  generale  del  Casellario 
Giudiziale ex artt. 3 e 28 del D.P.R. 313/02, per accertare l’applicazione delle misure di sicurezza 
personali e patrimoniali, i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie e i provvedimenti 
che dichiarano fallito l’imprenditore; il certificato antimafia ai sensi della Legge 159/2011;
2)  Accertamento  dell’operatività  della  ditta  e  della  tipologia  di  attività  esercitata  che  deve 
confermare quanto risulta nella licenza già rilasciata mediante stampa della visura della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
3) Verifica della disponibilità giuridica del veicolo, per il quale è stata rilasciata la licenza mediante
stampa  della  visura  risultante  dal  collegamento  telematico  al  sistema  informativo  del  Pubblico 
Registro Automobilistico;
4) Verifica la veridicità dei dati economici dichiarati mediante collegamento S.I.AT.E.L.-PUNTO 
FISCO dell'Agenzia delle Entrate.

Documentazione da allegare alla domanda: //



Modulistica disponibile presso l'ufficio: //

Tempi per  il  rilascio  del  provvedimento: 30  giorni  dall'inoltro  delle  risposte  a  seguito  della 
richiesta di verifica.

Costi: //

Strumenti  di  tutela:  avverso  i  provvedimenti  emessi  è  ammessa  la  proposizione  del  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  ovvero  del  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di rilascio e/o notifica, 
a norma della Legge n. 1034/1971 e del DPR n. 1199/1971.

Potere sostitutivo: in caso di inerzia o di ritardo nell'emissione del provvedimento finale, il potere 
è esercitato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Provincia 
di Rovigo, Dott.ssa Maria Votta Gravina, Direttore e Segretario Generale, alla quale si dovranno 
inviare le segnalazioni del caso.
Recapiti
e mail: responsabile.trasparenza@provincia.rovigo.it
tel. 0425 386203 FAX 0425 386200
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

 


