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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NA\'IGAZIOI{E ED I SISTEMI

INTORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sadegna
Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi

ROMA

ROMA 26 febbraio 2014

Prot. n. 5733/2013 n.286120L4
Allegati: vari

Al Ministero Infrastrutture e dei Traspotti
Dip. per i Trasporti la Navigazione e S.I.S'
Dir. Gen. della Mot.- Div. 4

Alla Bosch Automotive Service Solutions s.r.l.
Via Provinciale.12

43038 Sala Baganza (PR)

OGGETTO: Voltura di omologazioni della SPX Italia s.r.l.

Con riferimento alla precedente richiesta di voltura di omologazioni, la
Bosch Automotive Service Solutions s.r.l., avendo cambiato la denominazione
della società dal 31 maggio 2013, ha chiesto una integrazione (vedi nota prot'
5733/0L3 prot. n.286/014) alla voltura delle omologazioni già rilasciata alla SPX
Italia s.r. l . .

Questo Centro Superiore:
o Visti i documenti prescritti, allegati alla precedente richiesta;
o Vista il prowedimento prot. n. 4503 del 25 novembre 2013;

- . Vista la circolare Ministeriale n, 2011980 prot, N. 1658/ca 53/a020 del
28/03/01980;

. Poiché ricorrono tutte le condiiioni per l?ccoglimento della richiesta;

HA CONCESSO
con decorrenza dalla data odierna la voltura a nome della

indicate nel

v/

Via di Settebagni, n. 333 - 00139 Roma-1e1.06872881 - fax. 0687133903
Emai I : direzione_csrpad@mit. gov. it
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Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna
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Prot. n. 573312OL3- n'28612OL4
Romar 26 Febbraio 2014

ALLEGATIT n.

PROWEDIMENTO DI VOLTURA

dette Omologazioni di altrezzature della SPX fhlia s,r'l'

Vista I'istanza in carta legale, peruenuta ad integrazione della precedente richiesta

del 1<> ottobre 2013, intesa ad ottenere la voltura delle omologazioni di proprietà

della SPX Ital ia s.r. l . ;

Vista la documentazione amministrativa allegata al prowedimento prot. 4503 del 25

novembre 20t3, nonché la dichiarazione di impegno dell'interessato a proseguire la

produzione delle atrrezzature conformemente ai prototipi a suo tempo omologati;

Vista la circolare ministeriale n.20ll980/ca53 1A020 del 28 marzo 1980;

poiché ricorrono tutte le condizion! per l'accoglimento della richiesta:

SI CONCEDE

con decorrenza dal 26 Febbraio 2014 la voltura, delle omologazioni rilasciate a nome

della SpX ITALIA s.r.l., in favore della Bosch Automotive Service Solutions s.r.l.; pertanto le

omologazioni rilasciate alla SPX ITALIA s.r.l. dalla data del presente prowedimento cessano

di validità e vengono sostituite da quelle riportate in tabella c.s.:
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N. nuova Omologazione
Bosch Automotive Service
Solutiotîs s,r.l.

AP 00126Aa

#

N. vecchia Onnologazione
SPX ITALIA s.r.l.

oM 00044C9/NET

oM 00044EST001Bg/NET OM 00044FST001Cg/NET

OM 00044EST0028g/NET OM 000448ST002Cg/NET

AP 00126a
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