Titolo del servizio erogato: esami rilascio attestato di idoneità all’esercizio
della professione di autotrasportatore su strada di merci per conto terzi, in
ambito nazionale ed internazionale (c.d. Gestore dei Trasporti).

A chi è rivolto: a coloro i quali intendono esercitare la professione di
autotrasportatore – Gestore dei Trasporti - in ambito nazionale ed
internazionale, con autoveicoli con massa complessiva, a pieno carico,
superiore a 3,5 t.
Descrizione: conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
rilasciato previo superamento di esami indetti dalla Commissione
Provinciale e rilascio degli attestati comunitari, a seguito d’inserimento nel
Registro Elettronico Nazionale (REN).
Finalità: iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori attraverso l’Ufficio
di Motorizzazione Civile della Provincia di Caltanissetta.
Come richiederlo: mediante istanza di partecipazione in bollo formulata su
modulo predisposto dalla segreteria, allegato all’avviso pubblico
periodicamente emesso.
Documentazione da presentare: indicata nell’Avviso Pubblico.
A chi richiederlo: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta — Settore
Sviluppo Economico e Attività Produttive — Segreteria Commissione
Autotrasporti
- Palazzo Provinciale – Viale Regina Margherita Caltanissetta.
Quando richiederlo: a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico
reperibile periodicamente sul sito web dell’Ente.
Orario di apertura al pubblico: Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 12,00, il
lunedì anche dalle ore 15,30 alle 18,00, previo appuntamento telefonico.
Tempi massimi per l’erogazione del servizio: per ogni sessione di esami
gg.180 sino a n.100 candidati, aumentato di 30 gg. per ogni scaglione di
50 candidati eccedenti i 100, a decorrere dalla data di scadenza del bando.
Responsabile del procedimento: Segretaria della Commissione
Dott.ssa Maria Stella Pastorello - Tel.0934-534111
E.mail: s.pastorello@provincia.caltanissetta.it

Titolare del potere sostitutivo: Dott. Eugenio Maria Alessi
Segretario Generale dell’Ente — Tel.0934-534514
e.mail: segretario.generale@provincia.caltanissetta.it
Normativa di riferimento: Decreto Ass.to Reg.le Turismo, Comunicazioni e
Trasporti n.47/Gab del 22/9/2009 – Regolamento CE n.1071 del
21/10/2009 e molteplici decreti e circolari del MIT.

Organo decisore:
Il Dirigente
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ed Attività Produttive
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