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OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLO 

SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Al Coordinamento delle Regioni 

ufficio.roma@pec.regione.campania.it 

 

Alle Regioni e Province Autonome 

 

Ai Referenti Regionali 

 

AGENS 

agens@fbnetpec.it 

 

ANAV 

anav@pec.it 

 

ASSTRA 

asstra@pec.asstra.it 

 

CNA Fita Trasporto Persone 

cna.presidenza@cert.cna.it 

 

ASSARMATORI 

assarmatori@pec.assarmatori.eu 

 

CONFITARMA 

confitarma@pec.it 

p.c. 

E&Y supporto specialistico  

emilio.vincenti@it.ey.com 

 

 

 

OGGETTO:  

Proroga del termine previsto per il 27 luglio di chiusura della rilevazione dei 

dati aziendali 2020 e 2021 sul Trasporto Pubblico Locale  
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Si fa riferimento alle richieste pervenute dalla associazioni datoriali delle aziende 

esercenti i servizi di trasporto pubblico locale interessate dalla rilevazione in corso dei 

dati trasportistici ed economici relativi alle annualità 2020-2021. 

Tenuto conto delle difficoltà manifestate per il rispetto del termine ultimo 

d’inserimento dei dati, previsto per il 27 luglio 2022, si accorda una proroga di 20 

giorni dello stesso. 

 

Si comunica pertanto che le suddette aziende potranno inserire i propri dati 

certificati sulla piattaforma dell’Osservatorio nazionale sulle politiche dello sviluppo 

del trasporto pubblico locale (raggiungibile autenticandosi sul sito 

www.ilportaledellautomobilista.it) entro e non oltre martedì 16 agosto 2022. 

 

Si precisa che tale ultimo termine non potrà essere ulteriormente prorogato per non 

compromettere l’espletamento delle fasi successive, peraltro già rese note mediante la 

precedente comunicazione inerente l’oggetto. Si precisa che non è prevista una fase 

di correzione estensiva dei dati, ma solo l’analisi di situazioni particolari ed 

eccezionali. 

Pertanto, si pone l’attenzione sulla necessità di verificare accuratamente la 

correttezza dei dati inseriti prima che venga sottoscritta la dichiarazione sostitutiva. 

Tale dichiarazione viene infatti resa con la consapevolezza di quanto previsto all’art. 

76 del DPR 445/2000. 

In allegato alla presente il cronoprogramma definitivo. 

 

Per eventuali problemi relativi alle credenziali d’accesso e/o al login alla 

piattaforma dell’Osservatorio, si prega di fare riferimento al proprio referente 

regionale.  

 

Per eventuali quesiti e/o problematiche di natura tecnico-informatica, si prega di 

contattare il servizio di assistenza della Direzione Generale per la Motorizzazione 

all’indirizzo e-mail assistenza.dgmot@mit.gov.it. 

 

Per segnalare, infine, anomalie contrattuali, duplicazioni e/o ridondanze da sanare 

nel più breve tempo possibile si prega di contattare l’assistenza specialistica 

all’indirizzo e-mail emilio.vincenti@it.ey.com. 

 

Si chiede ai referenti regionali ed alle associazioni in indirizzo di dare la massima 

diffusione alla presente, che viene pubblicata sul sito web di questo Ministero. 

 

Il Dirigente della 

Divisione  

(Ing. Giorgio Pizzi) 
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