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Autotrasporto,
 firmato il protocollo

d’intesa
 

Trasporto persone:

revisione ruolo
conducenti, linee guida

pagamento

 

 Lo scorso 17 marzo le dieci

Associazioni di categoria

dell’autotrasporto hanno deciso di

sottoscrivere il Protocollo d’intesa

 Ad integrazione della newsletter del

16/03/2022, siamo a comunicare che è

possibile effettuare il pagamento dei

diritti di segreteria pari a €31,00

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/autotrasporto-firmato-il-protocollo-dintesa/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fita_20220322_protocollontesai
https://www.mo.cna.it/revisione-ruolo-conducenti-linee-guida-per-il-pagamento-dei-diritti-di-segreteria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fita_20220322_lineeguidapagamento
https://www.mo.cna.it/autotrasporto-firmato-il-protocollo-dintesa/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fita_20220322_protocollontesai
https://www.mo.cna.it/revisione-ruolo-conducenti-linee-guida-per-il-pagamento-dei-diritti-di-segreteria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fita_20220322_lineeguidapagamento
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_16_speciale_fita.pdf


presentato dalla Vice Ministro

Teresa Bellanova. Il protocollo

ricevuto dal Viceministro, richiama,

dal punto di vista delle riforme

strutturali del settore, tutte le

tematiche, vecchie e nuove, di cui è

stata sottolineata la necessità di

urgente intervento durante il

confronto avviatosi il 17 Febbraio c.a. e

tutt’ora in corso. Qui è possibile

trovare la versione estesa del

protocollo, mentre qui una sintesi.

tramite PagoPa tramite questo link.

Nel nostro approfondimento sono

stati esplicitati i passaggi da seguire

per una corretta compilazione di tutti i

campi. Questo sistema di pagamento

e l’invio della pratica via PEC è

notevolmente preferibile rispetto al

dover andare presso la CCIAA in

considerazione dei tempi lunghi che

potrebbero necessitare. Il pagamento

e la consegna direttamente in CCIAA

rimane comunque disponibile.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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