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P'rovin cia di Fado v&
Settore Trasporli e Turismo

Frot. N. 13671,3

ùggeÉtc: Cert!{icato di iscrizione all'Albo NurioÀif.
trasporto su strada di cose per conto terài;t.
giugno 1974 n.298;
Visto il D.Lgs 22.12.2AA0, n. 395 e successive modifiche edintegrazioni di cui al D.Lgs. 28.12.2001,n.478;
Visto il DM 28 aprile 2005, n. 161;
Vista f istanza di rilascio prot. 136711 del 1211012006
Vis-ca ia Legge 6

SI CERTIFICA
che

f irnpresa N.N"T. SRL

a\,'ente si:ile ne1 cornune
è

di CAMPODORO PD in Via ROMA,

11

iscritta al1'a'lUo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto su strada di cose per conto terzi

cielìe Provincia

di

Pado.",a atr

n. PD 2456427N con posizione meccanografica d'archivio n. DIQKBA/, per

i'esercizic deil'attività con automezzi aventi le seguenti caratteristiche:

ff q*"Lgs" 3e5/2{i00} - (D.M. 161/2005):
r
I

massa ccmplessiva a pieno carico

fino a t. lr5

jnassa camplessiva a pieno caricc superiore a

t.

1r5

tr la{t.? q"M.:981e$i

tr {art. X -tr"&f" 19tl91i:
rrassa compiessiva a pieno carico superiore a t. 6., ma con portata utile non superiore a t. 3r5;
ria-esa cc'mpiessiva a pieno caricc fino a t. 6 e con portata utile non superiore a t. 3,5;
ar-itobetcniere anche se eccedenti i pesi legali;
atJrezzatr con carrozzeria speciale atta a; carico,
ione, scarico e trasporto di rifiuti solidi urbani
permaneniemente atÍrezzati. con cisterna per il
lo scarico ed il trasporto di liquami o liquidi di
spwgo dei pozzi neri ;

IL FUN

o

Danillo G

:i

FISCALE : 80006510285 - PARTITA LV.A.: 00700440280 - indirizzo
lrcvincia.padcva. ir
Se:icie lraspr;rii e lr-:rismo: Birigente Responsabile dotr. Leonardo Freddo
Ccrnpetenzae>: aa.4 L.241/94: AUTOTRASPORTO MERCI - P.zzaY.Bardella2 (zonaStanga- La Cittadella -Torre n. 3)- fax049/8201725
!l Resprrasablie del srocedimento: Danilio Giacomazzi: tel. 049 /8201'1 17
É Aibc Autrriraspofiatori cose per conto terzi: tel. 049/82UJ24 - e-mail: alboautotrasporîo@provincía.padova.ít
ù Aulotresp.rto cose per;cnto proprio: tel.0491820\734 - e-maíl: tmcontopropríÒ@provincia.padova.it
B ORARIC' Ca iunedì a venerdì - dalle ore 9.00 alie orel3.00
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