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DETERUITÀZION I.- I}I RIG tìN ZI^LE

-Ufficio del Segretario Cenerale
Regisro Cenerale delle
Determinazioni Dirigenziali

n i,Lo"r f'f- Z cZ

11112{2frtr7, ave*te per ogg*tto "

del 12101t2018 con l'attribuzione

/

VISTA

RTCHIAMATO

ESAMINATA

VISTO

VI§TO

VISTA

VISTO

".)q drr f .5 -ZcLl
Oggctto: PEI-USO §RL - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico, Codice identificativo 13

G88 1753

IL }IRIGENTE
I'ist*nza del §ig. PELUSO Giorgio con la qu=le lo stesso chiedeva il rinnovo della
autorizzazione rilasciata dal Ministero dello $viluppo Economico in data '16/0512019.

regolarmente rinnovata per il 2020;
il Decreto del MSE, 10 agosto 2007, che disciplina le modalità e le condizioni per rl

rilascio delle auiorizzazioni ai Centri Tecnici, per le operazioni di montaggio e di
interuento tec*icc deltachigrafi digitali, aisensidellart" 3, comma 7 del D. M 31 ottobre
2003, n 361, e successive modificazioni:
la dscumentazione a conedc di detta istanza, cempresa la certificaziane di qualità ISO
9001:2015, in c*rso di validltà;
L'esit* negatlv* delt'interrogazione alla BAt*lCA DATI NAZIOf{ALE ANT}MAFIA
riguardante il cerrtro tecnim sopra cilato, in applicazione delie istruzioni operative. prot.
0211870 del 151ù9/2020, emesse dalMinistero dello Svilupp+ feonornico;
I'esito negatrvo dell'interrogazione all'Ufficio del Casellario Giudiziale:

la §*triberazione deila G*utrta Carneraie n, 16 del
Prcposta organigramma eamerale",
la determinazrone del Segretario Generale n 12

dell'incarico dirigenziale

t)§TIR]ltNA

dicsncedere al G,T. PELU§É SRL, Codice ide*tificativo: t3 088 1753, con sede in Modica (RG)

viale delle lndustrie. 2, il rinnovo delt'autorizzazione ministeriale per interventi tecnicidi cui all'art 2,

Iett. r), delD. M. 11 mazo 20S5, da effettuare presso la sede della propria officina 6 stabilimenta;
Di stabilire la d*co*enza del rinnovc annuate, senza interruzione di continuiÉ, a far data dal
16f0 {?021
La presente aut*tizzazian* dovrà eÉsÈre rinncvata entro i1 15105DA22, su specifica dornanda da
parte dei C T. er*arginato in oggetto, In mancanza, la suddetta autarizzazione è da considerarsi
decaduta, ferma restando la responsahilità del titelare per le attività asercitate e per I'uso [mproprio
delle carte tachigrafiche in asgenza di rinnovo delll=tto autoriczativc.

Di pubhlicare sul sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione primo livello:
PROWEDIMENTI, sottosezione secondo livello PROWEDIMENTI DIRIGENTI {Rif. D.Lgs 33/2013
come rnod[ficat* dla D.Lgs. 9712016 art.23),
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Originaie firnrato depositato in §egreteria in {brma cafi&cÈa

t.


