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Richiesta Autorizzazione a operare come Centro tecnico sui tachigrafi digitali/intelligenti

Alla C.C.I.A.A. di……….………….………

Marca da bollo

PEC.…………………………………………

Il/la

sottoscritto/a………………………………………nato/a……………………………………..

Prov.…………il………………………residente nel Comune di .......................................................
Via…………………………………………………….n...............cap……..…………..Prov.………..
titolare/legale rappresentante della ditta.................................................................................................
con sede legale nel Comune di.................................................Via …………………………………..
n. ................cap……………………..Prov.………..telefono …………………………………………
PEC .................................................................................P. I.V.A./C.F.………………………………..
e con sede operativa nel Comune di..................................................................................................
Via ……………………………………………….. n. ................cap……………… Prov.……………
CHIEDE
ai sensi del D.M. 10 agosto 2007, del Regolamento (UE) n. 165/2014, così come modificato dal
Regolamento (UE) n. 2020/1054, e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, così come
modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/502, che codesta C.C.I.A.A. provveda a
svolgere l'esame istruttorio preventivo e a inviare la presente istanza, completa della
documentazione, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica – Div. VIII affinché conceda
l’Autorizzazione a effettuare nei locali della sede operativa sopra indicata, le operazioni di:
|__| A) calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali.
|__| B) calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali nonché installazione,
attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti.

A tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 della medesima norma e dall’Art. 496 del
Codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della
presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della stessa

Mod. N-DI

DICHIARA
- che la ditta è iscritta dal………………...……………….al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
di..........................................…………………….. al n.REA…….……………………………………
- che si impegna, ai sensi dell’Art. 11 del D.M. 10 agosto 2007, a sporgere tempestiva denuncia
all’autorità di Pubblica Sicurezza in caso di smarrimento, perdita o furto di inserti per
pinza/punzoni, carte tachigrafiche e sigilli, inviandone copia a codesta C.C.I.A.A. e al Ministero
dello Sviluppo Economico (dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it)
- che si impegna, ai sensi dell’Art. 7 co. 7 del D.M. 10 agosto 2007, a comunicare le variazioni del
Centro tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico (dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it) e ad
Unioncamere, per il tramite di codesta C.C.I.A.A.
- di aver ricevuto l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR),
concernente il trattamento dei dati personali
- di aver reso disponibile il contenuto dell'informativa di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 (GDPR), concernente il trattamento dei dati personali, a tutti gli ulteriori soggetti
interessati cui si riferiscano i dati personali inseriti nella presente istanza e nei suoi allegati.
A corredo della presente domanda allega:
|__| Copia del documento di identità del richiedente
|__| Autocertificazioni del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ai sensi dell’Art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, dalla compagine
societaria e dal personale tecnico del Centro
|__| Autocertificazioni antimafia (cfr. Art. 88 co. 4-bis e Art. 89 D.Lgs. n. 159/2011), ai sensi
dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che nei propri confronti non sussistono cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, sottoscritte dai
soggetti interessati di cui all’Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
|__| Dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, dai soci, dai dirigenti e dal personale tecnico del
Centro (cfr. Art. 5 del D.M. 10 agosto 2007) dirette ad assicurare che
- non partecipano a imprese che svolgono attività di trasporto su strada, oppure
- il centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli di proprietà delle imprese, se trattasi di aziende
di trasporti a capitale interamente pubblico o che svolgono attività di vendita di veicoli cui è
correlata un’attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi
|__| Dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante e dal personale tecnico del Centro, di impegno
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alla riservatezza (cfr. All. 1.9 al D.M. 10 agosto 2007)
|__| Dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, sottoscritte dal personale tecnico del Centro, di impegno alla non divulgazione del PIN
assegnato (cfr. Art. 9 del D.M. 10 agosto 2007)
|__| Organigramma nominativo funzionale del personale tecnico del Centro
|__| Orario di lavoro, Tariffe ed eventuali restrizioni di peso o di altro genere
|__| Certificazioni dei requisiti di conoscenza tecnica per il personale tecnico del Centro per operare
sui tachigrafi digitali, ottenute a seguito di specifica sessione formativa teorico-pratica
|__| Planimetria in scala dell’ubicazione del Centro Tecnico e delle strade adiacenti
|__| Planimetria in scala della zona di esercizio dell’attività del Centro Tecnico
|__| Modello del Rapporto tecnico
|__| Modello del Registro delle operazioni
|__| Modello del Registro delle comunicazioni
|__| Modello del Rapporto di trasferimento dati
|__| Foto della targhetta di montaggio tipo
|__| Elenco attrezzature (marca, modello, matricola, funzione) per operare sui tachigrafi digitali
|__| Certificati di taratura, in corso di validità, della strumentazione per operare sui tachigrafi
digitali per la quale sono necessari
|__| Copia firmata per accettazione delle Procedure per operare sui tachigrafi digitali
|__| Copia del Contratto sottoscritto con l’Ente di certificazione, con l’impegno di presentare il
Certificato ISO 9001:2015, entro 120 giorni dalla concessione dell’Autorizzazione richiesta, a
codesta C.C.I.A.A. e al Ministero dello Sviluppo Economico (dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it)
|__| Attestazione del versamento di € 370,00 a favore di codesta C.C.I.A.A.
nel caso B) allega anche:
|__| Certificazioni dei requisiti di conoscenza tecnica per il personale tecnico del Centro per operare
sui tachigrafi intelligenti, ottenute a seguito di specifica sessione formativa teorico-pratica
|__| Elenco attrezzature (marca, modello, matricola, funzione) per operare sui tachigrafi intelligenti
|__| Certificati di taratura, in corso di validità, della strumentazione per operare sui tachigrafi
intelligenti per la quale sono necessari
|__| Copia firmata per accettazione delle Procedure per operare sui tachigrafi intelligenti
|__| Foto del sigillo tipo

Luogo e data .....................................................

Firma del Titolare/Legale rappresentante

