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{'}ggettu: GXURATC ELETTRAUTO El ENUù GIURAT0 E C. St{C - Rinnovo autsriuazione
Centro Tec*ico, ecdice identificativo 13 S88 1756

M EIAIEENTE
l'ist&nza de! Sig- &IL,ÉATS Er*za con la ql.rale lo stess+ cliiedeva il rinnovo delta
autorrzzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 08/05/2019.
regolarmente rlnnovata per il 2020;
il Decreto del MSE, 10 agosto 2007. che disciplina ie modalità e ie condizioni per il
ri!=seio **lle *r.*arizzazioni ai Centri Tecaici, p*r 1* +perazioni di r*ontaggio e di
intervento teenico dei tachigrafi digitali, ai sensi dell'art. 3, comma 7 dei D. M 31 ottobre
ÉS§3, n, 361, e É*.r.ceesàille r*sd$i,caai*nt;
la d*eume*lazi*ne a *orredn di,detta isia*E§, ccillp{esa la cerliflcazione di qualitè ISO
9001 2015, in corso di validità;
L'esits negativo d*ll'inierr*gazian* al*a *AHCA *ATl ?',lAZl*l§ALg AFéTl$IAflA
riguardante il centro tecnico sìpra citata. in applrcazrone delle isiruzionl operative, prot.
É?1187* del 't5/fi*/2$20, ernesse dal Minister* dell* §viluppo Es***l',:Ìieo;
l'e*ito negativ+ dellrircterrogaziùne ell'Llffirin del Carelleria Gi*diziale;
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la Daliberaeione della Giunta earnersle n. 1S
Frmp*sta o.rganigraffi ma [amer*l*";
1* determi*ari*r-re del Segretaris §sn*rale n
dell'incarico d irigenziale

del 1Xf12l2§J7, *tenle per oggnttn "

1? del 1?101/?01§ c*n l'*ttrìbr.*zi*ne
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di concedere al C.T GIURATO ELETTRAUTO El ENZO GIURATO E C. SNC, Codice
idsntificatjat*: 13 88§ 17-5€, con sede in h4odiea, {ftGi, c,da Mishelrca zona artigi*nale, il rinn*Un
d*i1:*utoriazaei*r:* ml::isteriate Beriftterventitecn*cidi Éulsl,'afi. ?, lett. il, det *, l/. 11 marza 20ù5,

É?:LTilfl-,§':'.:11?J,?1-i5l'?,§1""H":f,i:i-:::Xo;X,"f,?J?i*=*n* di conrrnuira, a rar data da,
08105i2021:
La oresente autorizzazione dovrà essere rinnovata entro ìl 07|OSDAZZ, su specifica domanda da
parle del §.T" en:arginats 1tÌ ÉSsÉito. ln mancs*za, la suddetta *utsrizu*eisfi* é da cancid*rarsl
decaduta, ferma restàndo la respcnsabilitÉ dei titolare per le attività eserchate e per l'uso improprio
delle c€rte tmhrgrafiche in assenza di rinnovo dell'atto autorizzativo.

Di pubbftcere sul sitc carnerale netrla sezione Amminìstrazicne Trasparente sottoseaione primo iiveilo:
pROVVEDlMEl.lTt, sottosezione secondc livelic FROWEDIMENII iltfìlGEl{Tl (Rif. D Lgs 3312ù13
carne rnodifieato dla * Lgs gV!2A1& art"Z3)
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