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Basico S.r.l. Servizi per Privati & Imprese
Via Dante Alighieri, 1
20900 MONZA (MB)
(2 pagine)

Oggetto: rinnovo licenza individuale per la prestazione di servizi postali.

In esito alla domanda del 0510912019 si trasrnette il provvedimento di rinnovo della licenza n.
226812019 rilasciata il giomo l2llll20l3 sul quale deve essere apposta, a cura dell'intestatario della
licenza, una marca da bollo da € 16100, debitamente annullata.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo del pagamento del contributo per controlli e verifiche sulla
peffnanenza dei requisiti entro

il 3l gennaio di ogni

anno.

Se codesta ditta è titolare di autoizzazione generale deve effbttuare un solo versamento del
contributo annuale per controlli e verifiche sulla perrnanenza dei requisiti.
Il pagamento deve essere corrisposto sul c/c postale n.3338588 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo, indicando la causale dello stesso e I'acquisizione del contributo
all'entrata del bilancio dello Stato al capo XVIII, capitolo 2569, art. 14 o con bonifico bancario (codice
rBAN IT89C0760 I 1 4s00000003338s88).
ln caso di inottemperanza la violazione sarà segnalata all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni per l'awio del procedimento sanzionatorio che prevede l'irrogazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da €5.000,00 a €100.000,00 ai sensi dell'art.2l comma 6 del decreto
legislativo 22luglio 1999,n.261, come modificato dal decreto legislativo 3l marzo 2011, n.58.
I-e informazioni e gli aggiornamenti relativi al settore postale sono disponibili nel sito internet
ministeriale www.mise.gov.it >comunicazioni>posta>titoli abilitativi: licenze e auto/rzzazioni che si
invita a consultare periodicamente.
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DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE Vl Servizi Postati.

RINNOVO

LICENZA INDIVIDUALE RILASCIATA
AIla Società

" BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE'
N.226812013

Visto il decreto legislativo 22luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 97167lCE del l5ll2l97, concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del
servizio;

il decreto legislativo 31 marzo 2}ll, n.58 che ha dato attuazione alla direttiva
2008l6lCE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la
direttiva 97l67lCE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei
servizi comunitari;
Visto

Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica 20 aprile 2000, che ha stabilito i contributi per
le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti I'offerta al pubblico dei
servizi postali, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2000 e s.m.i.;

Vista la delibera n.129/15/CONS dell'11 marzo 2015 dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni con la quale è stato approvato il "Regolamento in materia di titoli abilitativi
per l'offerta al pubblico dei servizi postali" riportato nell'allegato A di detta delibera;

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 luglio 2015, adottato in
attuazione della suddetta delibera, concernente il disciplinare delle procedure per il rilascio
dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali;
Visto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare I'art. 53, comma l6 ter;

Visto

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico

del 24 febbraio 2017 recante

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.93 del 19 giugno 2019
"Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", pubblicato in
G. U. s.g. n. 195 del 2l agosto 2019;

Visto

Vista la licenza individuale n. 226812013 rilasciata a "Basico S.r.l. Servizi per Privati &
Imprese" per la prestazione dei servizi postali di cui all'articolo lo comma 4, del decreto

ministeriale 4 febbraio 2000, n.73, come modificato dall'art.
febbraio 2006 n.129;

I

del decreto ministeriale l5

Vista la domanda pervenuta a questo Ministero il giorno 610912019 con la quale la Ditta ha
chiesto il rinnovo per un ulteriore periodo di sei anni della licenza individuale per la
prestazione dei servizi postali di seguito elencati;
Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza;

visto che la società ha versato il contributo dovuto per istruttoria;
Ritenuto che la società sia in possesso dei requisiti richiesti;

DISPONE
La licenza individuale n. 226812013 del 1211112013 rilasciata alla società "Basico S.r.l. Senizi
per Privati & Imprese" con sede legale in Via Dante Alighieri, I - 20900 Monza (MB) - è
rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni a decorrere dal giorno 1311112019 per la

prestazione dei seguenti servizi:

o

raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg.;

a

raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.;

a

servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, e successive
modificazioni, e servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del
decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285;

l. L'attività oggetto della licenza individuale deve awenire nell'osservanza delle modalità,
delle limitazioni, delle condizioni e degli obblighi previsti dalla delibera Agcom n.
l29llslCONS e dal decreto ministeriale 29 luglio 2015.
2.

In caso di violazioni delle disposizioni recate dagli

atti

sopracitati si applicano le

sanzioni previste dalla normativa vigente.
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IL DIRIGENTE
Susanna,Bianco

