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Responsabile del Servizio: Dr. Giorgio Rodighiero Tel. 0372.406.806 
Referente: Paolo Mombelli Tel. 0372.406.541 

fax 0372.406612 – e-mail trasportoprivato@provincia.cremona.it 

 

Provincia di Cremona 
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – C.F. 80002130195 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
Settore Pianificazione territoriale e Trasporti 

Dirigente: Arch. Maurizio Rossi 

Via Della Conca n. 3 – 26100 Cremona 

e-mail-PEC: protocollo@provincia.cr.it 

Prot.  n. 137761 Cremona, 23/11/2012 
Rif. Prec. n. 114963 del 28/09/2012 

Spett.le Impresa  
  Lindbergh srl  

Via Guarneri Zanetti, 22 
26033 Pescarolo ed Uniti (CR) 

info@lind-bergh.it  lindbergh@pec.it   

cristina@studiobonazzoli.it 

 

OGGETTO: Iscrizione all’Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi a seguito trasferimento sede e 
integrazioni da presentare. 

 
In esito alla richiesta d’iscrizione all’albo autotrasportatori di Cremona per trasferimento sede dalla 

Provincia di Piacenza si comunica quanto segue. 

Con provvedimento dirigenziale n. 294 del 16/11/2012, la Provincia di Cremona ha disposto 
l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi dell’Impresa in indirizzo, per esercitare 
l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli senza limitazioni ponderali (art. 1 c. 2 

Regolamento CE n. 1071/09).  

L’Impresa è stata iscritta con numero d’iscrizione: CR1603517TE1P0JS, a seguito del trasferimento 
della sede dalla Provincia di Piacenza (già n. PC4354093S dal 20/06/2008). 

Preposto alla direzione dell’attività di autotrasporto: Pome' Marco amministratore con attestato di 
capacità professionale per il territorio nazionale, capacità finanziaria:  € 49.000,00 rilasciata il 30/03/2012 
con scadenza un anno dalla data di rilascio 

L’Impresa è tenuta ad aggiornare l’indirizzo sulle carte di circolazione dei veicoli che ha in 
disponibilità presso la Motorizzazione Civile. 

Se uno o più requisiti previsti per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori (onorabilità, capacità finanziaria, idoneità 

professionale) cessano di sussistere l’impresa è tenuta a comunicarlo alla Provincia di Cremona entro 30 giorni. 

L’impresa iscritta è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione ogni modifica (trasferimento sede, denominazione 

sociale, struttura societaria, parco veicolare, cessazione dell’attività) entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono 

avvenuti (art. 18 Legge 298/74). 

 
 Cordiali saluti. 
 IL RESPONSABILE 
 (Dr. Giorgio Rodighiero) 
 - Documento firmato digitalmente - 

 


