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Serviziol - Autotrasporto PeÌsone

A tutte le impr$e rlfidrtrrte dt servizi di T.P,L.
di competenzr regionale
Loro sedi

A tutte le impr$e affid.tarie di servizi di T.P.L.
dl competetrzr comunrle
Loro sedi

A tutte le inprese iscritte al Regfutro
Regior.le delle imprge elercenti
l'.ttività di troleggio autobur con
conducerte
Loro sedi

e p.c. A tutd I Comuni amd.trti di servlzl
di T.P.L. di competenz. comunale
Loro sedi
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ASSTRA Sicilia
c/o AMAT Palermo s.p.a.
Via Roccazzo, 77
90135 PALERMO

Con circolare n'41249 del 27.04.2012, questo Serviziol-Autotrasporto Persone ha dirarnato, per le

imprese di autotrasporto di persone operanti già alla data del 04.12.201l, le disposizioni ed i termini di

presenlazione della documentazione per I'iscrizione al R.E.N. (registro elettronico nazionale).

Considerato che in data 11 nmggio 2012,la Direzíone Generale per il trasporto stradale e per

l'interùodalità del Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del

Minístero delle Infrastrutture e dei Trasporti , ha emesso la circolarc protocollo no 0011551 avente come

oggello:'Accesso alla professione di tasportotore su sttuda Chiaimenti s lla dimostrazione del requisifo

di idoneíta .lìnanzioria", e che in data 23 ntaggio 20l2la sopra citata Direzione Generale, ha ernesso

ulteriore circolarc protocollo no 0012374, avente come oggetto:"Clriaiùeútí- professione di trasporlatore

su strada per il traspoÍo di persone. Accesso alla professione. Regolomento CE 1071/2009...'.

Fermo restando quanto già previsto dalla circolare n" 41249 del 27.04.2012 del

Serviziol-Autotrasporto Persone, il termine del 03 giugno 2012, pr€visto per la preserìtazione della

documentazione per l'iscrizione al R.E.N., p€r le imprese già opemnti alla dara del 04.12.2011, viene
prorogato al 3 dicembre 2012, secondo quanto previsto dalla circolare della Direzione Generale per il

trasporto stradale e per l'ínternodolità, pîot<nollo n" 0012374 del 23.05.2012.

Entro tale terminq le imprese dowanno dimostrare il r€quisito dell'idoneità finanziaria, secondo le

modalità previste dalla circolare protocollo n" 0011551 del 11.05.2012, emanata dalla Direzione cenentle
per il trasporto stladale e per l'intermodalitd.

Scaduto il termine del 3 dicembre 2012, le imprese che non haÍno prodotto la documentazione

sopra citata o la stessa è incompleta o non valida, previa comùnicazione moîivata, samrno cancelìate dal

Registro Elettronico Nazionale e non potramo esercilare lhttivilà di trasportatore di persone su strada.
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