
Roma, 02 ottobre 2020  
 
    
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 

       Alle Associazioni Territoriali  
 
        

 
 
 
 
Circolare n. 129/2020  
        

                                                                                                                        
Oggetto: Autotrasporto - Bando Autotrasporto SIcura - Ulteriore slittamento dei 
termini per la presentazione della domanda - Istanze a partire dal 7 ottobre  

  
 
In relazione al bando “Autotrasporto SIcura”, il Comitato centrale per l’Albo 

nazionale degli autotrasportatori comunica il nuovo arco temporale entro cui poter inviare 
le domande. 

 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del prossimo 7 

ottobre ed ora sino alle ore 18.00 del 27 ottobre 2020 (cfr. circ Fedit 118-121-1242020). 
  

Con i migliori saluti. 
 
     

 
       Il Segretario Generale 
                       Enzo Solaro 



 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di 

cose per conto di terzi 

 

Il  Presidente 
 

VISTO il bando per l’erogazione di contributi per le spese sostenute dalle imprese di 

autotrasporto merci iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per l’acquisto di 

materiali di sanificazione e dispositivi di protezione individuale, denominato 

“L’Autotrasporto Sicura”, prot. n.2572 dell’ 8 settembre 2020. 

 

VISTE le modalità di presentazione delle domanda indicate al punto 7 del citato bando, che 

prevedono esclusivamente l’accesso alla procedura informatica tramite SPID, non essendo 

ammessa la trasmissione delle domande attraverso canali diversi dai sistemi informatici 

individuati dal bando in parola. 

 

CONSIDERATI gli avvisi di rinvio pubblicati sul sito ufficiale di questo Comitato, con i 

quali è stata fissata la data di inizio presentazione delle domande di contributo al 2 ottobre 

2020. 

 

VALUATE le difficoltà tecniche incontrate nel rendere disponibile l’accesso tramite SPID, 

non imputabili a questo Comitato e che rendono opportuna una modifica delle date utili per 

la presentazione delle istanze. 

 

 

 DISPONE 

 

 

Le richieste di contributo previste dal bando “L’Autotrasporto Sicura” possono essere 

presentate dalle ore 09.00 del 7 ottobre 2020 alle ore 18.00 del 27 ottobre 2020. 
 

 

 

 

    dott. Enrico FINOCCHI 
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