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OGGETTO:  D.I. 11 aprile 2011 - Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche 
sulle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Trasmissione comunicazioni. 

 
 

Con riferimento all'istanza di codesta Società di cui alla nota del 25 maggio 2021 (prot. arrivo 
n. 9950 del 26/5/2021), si comunica che la documentazione trasmessa è stata sottoposta al parere 
della Commissione di cui all'Allegato III al D.I. 11 aprile 2011. 
 

All’esito della relativa istruttoria, la Commissione ha preso atto della variazione della 
denominazione di codesta Società da "TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l." a "TVE s.r.l.". 
 

* * * * * 
  

Per quanto sopra, questo Ministero, in conformità al parere della Commissione, prende atto 
della variazione della denominazione di codesta Società da "TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l." 
a "TVE s.r.l.". 
 Inoltre, questo Ministero provvederà all'emanazione del provvedimento di variazione della 
denominazione sociale di codesta Società, nonché all'aggiornamento dell'elenco di cui al punto 3.7 
dell'Allegato III al D.I. 11 aprile 2011.  
 Il relativo decreto sarà soggetto a "pubblicità legale", ai sensi dell'art. 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, sul sito di questo Ministero nella sezione "trasparenza/pubblicità legale". 
 
 Restano ferme le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) della circolare n. 21/2011, quelle di cui al 
punto 6) della circolare n. 18/2013 e quelle di cui al punto 4) della circolare n. 5/2015 di questo 
Ministero. 

 
 

AR 

Il Dirigente della Divisione 
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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