La Artigianato Servizi s.r.l. unipersonale, con sede legale in Crema Via G. Di Vittorio cod fisc p.iva
00318780194; nella persona del Segretario Generale Dott. Giuseppe Zucchetti , d’ora in poi
chiamata “Artigianato Servizi”
e
Michelini srl con sede in Pizzighettone (Cr) Via Montegrappa 128 Cod Fisc p.iva 00993680198 ,
nella persona del Legale Rappresentante Luigi Michelini nato a Pizzighettone (Cr) il 05/08/1965
d’ora in poi chiamata “Michelini”
PREMESSO
1) che la Michelini è uno Studio di Consulenza Automobilistica operante dal 1985
regolarmente autorizzato in base alla legge 264/91 ( aut 97 del 05/07/2002) nelle sedi di
Pizzighettone
( Cr) – Castelleone ( Cr) – Casalpusterlengo ( Lo)
2) che la Michelini opera per espletamento dei seguenti servizi :
• Consulenza specializzata nel mondo dell'autotrasporto di merci conto proprio e terzi.
• Gestione Parco Veicoli con scadenziari e versamento tasse auto, prenotazioni revisioni ,
convalide patenti, autorizzazioni trasporti eccezionali con ritiro/consegna documentazione a
domicilio presso le aziende associate o la sede di Crema.
• Espletamento pratiche automobilistiche trasferimenti di proprietà, demolizioni
immatricolazioni, iscrizione albo autotrasportatori, pratiche conto proprio e conto terzi,
trascrizioni variazioni regione e sede sociale, fusioni e incorporazioni, rilascio permessi
trasporti eccezionali ANAS e Provincia, pratiche veicoli storici ASI e FMI
• Corsi di formazione autotrasportatori con accredito del “Cento Studi Cesare Ferrari”- Roma
• Corsi di rilascio rinnovo CFP-ADR con accredito Italcert srl - Milano
• Seminari informativi sulle principali novità nel settore della mobilità e dei trasporti –
Cronotachigrafo digitale, Sistri, Sicurezza stradale, Adempimenti amministrativi
circolazione stradale, conto proprio e conto terzi ( buste paga, lettera di trasporto, modulo
assenza malattia per cronotachigrafo ecc)
• Studio convenzionato Sermetra (consorzio Nazionale studi di consulenza automobilistica)
• Sportello Telematico dell'Automobilista (Dpr 358) per pratiche automobilistiche con stampa
e rilascio on line di targhe, carte di circolazione, Certificati di proprietà.
• Centro servizi Motorizzazione ( prenotamotorizzazione, stampa targhe ciclomotori,prova)
• Punto Fast Work(Prenotazione on line duplicati
patenti/Carte Qualificazioni
Conducente )
• Punto di Riscossione Tasse Automobilistiche ( Convenzione Regione Lombardia 27/09/99)
• Collegamento Pubblico Registro Automobilistico per visure PRA
• Autentiche di firma per gli atti di vendita dei veicoli ( ex autentica Notarile)
• Studio medico abilitato al rilascio di certificati per rinnovi patenti e licenze di caccia
3) che la Artigianato Servizi intende offrire ai propri associati la migliore consulenza i migliori
servizi nel settore della mobilità e dei trasporti anche attuando un programma formativo
presso le proprie sedi.

CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Verranno stabilite fra le parti le opportune sinergie al fine di attivare un progetto di
consulenza e formazione nel settore della mobilità e dei trasporti. Tale progetto verrà
successivamente strutturato e calendarizzato.
2) La Michelini si impegna ad applicare agli associati della Artigianato Servizi una riduzione
sul proprio listino del 10% sui diritti ( escluse le anticipazioni art.15) presso tutte le sedi del
territorio di Castelleone ( Cr) , Pizzighettone ( Cr) Casalpusterlengo (Cr) .
3) La Artigianato Servizi si impegna ad indicare ai propri associati l’agenzia Michelini come
studio di consulenza convenzionato attraverso i sistemi di comunicazioni in uso
all’associazione.
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