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Oggetto: Richiesta annuale di dati tecnici società concessionarie autostradali, ex art. 37, comma 3, lett. d)
del d.l. 201/2011
Come noto, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti si avvale, dal 30 aprile 2019, della banca dati SIVCA per
i dati economici e tecnici relativi alle società concessionarie autostradali italiane. Detta banca dati SIVCA
conterrà, a partire dall’esercizio 2019, anche i dati tecnici per tratta. Risulta, quindi, necessario fornire
direttamente a questa Autorità i dati tecnici riferiti al 2018, suddivisi per tratta.
Pertanto, si chiede alle Società concessionarie destinatarie di questa lettera di compilare e di trasmettere,
entro e non oltre lunedì 30 settembre p.v., il Questionario reso disponibile dalla home page di ART, sezione
Servizi on line, seguendo la procedura ivi indicata, e che si allega per comodità di consultazione.
Si rammenta che, qualora i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte,
fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito, sono irrogabili le
sanzioni amministrative di cui all’art. 37, comma 3, lettera l), del d.l. 201/2011.
Si informa, altresì, che gli eventuali dati personali acquisiti dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti
saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dal d.l. 201/2011, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa sulla privacy
dell’Autorità disponibile on line sul sito web istituzionale.
Per ogni ulteriore informazione, contattare la dott.ssa Margherita Boggio (Ufficio Affari economici, tel. 011
19212 567).
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Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione allo svolgimento dell'attività istituzionale di questa
Autorità.
Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Rovesti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: Questionario dati tecnici
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