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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD'OVEST

UFFICIO MOTORIZZAZIONE DI MILANO
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All'impresa LM3 AMBIENTE sRL

I

I

Oggetto: lscrizione all'Albo degti autotrasportatori di cose per conto terzi.

^2.17-

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) 2l ottobre 2009, n. l07l;
Visto il D.D. 25 novembre 20t I del Capo del Dipartlmento per i trasporti, [a navigazione e i sistemi

informativi e statistici;
Vista la legge 27 dicembre 2013, o. 141 (legge di stabilità 2014);
Visto il D.P.C.M.8 gennaio 2015;
Visto il Decreto legislativo 2l novembre 2005, n.284;
Vista [a domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi presentata in data
20lO612018t

Visti i risultati de[['istruttoria svolta;

SI DISPONE
I'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasportatore
di cose per conto di terzi della sottoindicata impresa

LM3 AMBIENTE SRL
VIA MANTOVA ,4.20f,,89 ROZZANO, MI
03477520989

al n. MV888603/P posizione meccanografica E3BCWJ con decorrenza dal 3ll07l2ol8.
La predetta iscrizione viene rilasciata ai fini dello svolgimento delt'attività con veicoli senza limiti di
massa.
ricorso entro 30 giomi al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone
presso il Ministero delle infrastrutture e
fisiche e giuridiche che esercitano l'anività di autotra§portatore di cose per conto di terzi
Amministrativo Regionale
dei trasporti - via Giuseppe caraci, 36 - 00157 Roma. oppure, ricorso giurisdizionale al Tribunale
giorni, con decorrenza
(T.A.R.) entro 60 giomi o, in altemativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

Avverso il presente provvedimento

è ammesso

per tutti dalla data di notifica o comunicazione o Piena conoscenza di esso'
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