Invio tramite PEC e con pubblicazione su sito istituzionale
Sondrio, 26 marzo 2021
Oggetto:

CIRCOLARE INFORMATIVA – Licenza trasporto in conto proprio digitale

Gentili Signore, Egregi Signori
nel rispetto dei principi della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione,
concordemente con gli Uffici della Motorizzazione Civile di Sondrio, Vi informiamo che è in corso la
dematerializzazione dei provvedimenti di Licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio. Al
termine delle verifiche di competenza, la scrivente Agenzia inserisce in CED del MIT i dati necessari e
rilascia la nuova “licenza digitale”. Tale documento è inviato tramite pec agli Istanti ed agli Studi di
consulenza interessati, in sostituzione della licenza cartacea e delle Lettere autorizzatorie temporanee
rilasciate nel rispetto dell’Ordine di Servizio di Agenzia prot. 527/2020 e delle disposizioni DPCM 8
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i..
Per l’efficacia del provvedimento, resta a cura dell’Istante e/o dello Studio, entro 2
giorni dalla ricezione:
-

la stampa della licenza con l’apposizione della marca da bollo;

-

la trasmissione alla scrivente Agenzia tramite pec della scansione del provvedimento marcato.

In alternativa, su proposta di UNASCA è stato condiviso, per l’istanza telematica volta al rilascio della
licenza e sullo stesso provvedimento autorizzatorio, di consentire l’assolvimento dell’imposta di bollo
tramite compilazione di apposita dichiarazione, allegata alla presente circolare e scaricabile in formato
editabile dal sito di Agenzia, https://www.agenziatplsondrio.it.
Si evidenzia, infine, che il cartaceo della licenza deve essere tenuto a bordo del mezzo, per i
necessari controlli su strada e restituito ad Agenzia nei soli casi di sostituzione, dismissione del mezzo
o cessazione dell’attività della ditta.
Cordiali saluti.
Il Funzionario
Dott.ssa Marta Alice Del Dosso
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