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OGGETTO: Notifica decreto n. 494 del 13 luglio 2022 

 

 

Con riferimento all’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 220362 del 7 luglio 2022, 

con la quale UNIONCAMERE richiede l’approvazione delle versioni della modulistica 

adeguate ai recenti riferimenti normativi, si notifica l’allegato decreto dirigenziale di 

approvazione dei modelli di domanda per il rilascio delle carte tachigrafiche da parte delle 

Camere di Commercio. 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 

 

 

All. / c.s. 

GIANNI PETRILLO
13 lug 2022  11:50
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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 

relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per 

mezzo dei tachigrafi; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che 

applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le 

prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione 

dei tachigrafi e dei loro componenti; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 

2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento 

e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo 

alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici 

delle carte del conducente; 

 

VISTO il R.D. 12 giugno 1902, n. 226, e ss.mm.ii. recante il Regolamento per la fabbricazione dei 

pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 

ottobre 2003, n. 361 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98, 

modificativo dal regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel 

settore dei trasporti su strada, come modificato dal Decreto 9 novembre 2021 n. 242; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili 19 ottobre 2021 recante adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle 

Carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri; 

 

VISTA l’istanza dell’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

- UNIONCAMERE - acquisita agli atti con Prot. n. 220362, del 7 luglio 2022, con la quale 

è richiesta l’approvazione dei modelli di domanda per il rilascio delle carte tachigrafiche; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Sono approvati i modelli di domanda, allegati al presente decreto, per il rilascio delle carte 

tachigrafiche da parte delle Camere di Commercio 

 

2. I modelli di domanda sono riferiti alle seguenti richieste di carte tachigrafiche: 

 Carta del conducente Mod1004 

 Carta dell’officina  Mod2004 

 Carta di controllo  Mod3004 

 Carta dell’azienda   Mod4004 

 

 

 

Articolo 2 

 

1. La documentazione prodotta dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura – UNIONCAMERE – rimane agli atti della Divisione VIII – 

Strumenti di misura e metalli preziosi ed è registrata con il numero 220362. 

 

2. Il presente decreto è formato da due pagine di testo e sedici di allegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

3. A decorrere dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente atto, è abrogato il 

decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2019, n.183133. 

 

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Direttore generale della Direzione generale 

per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica entro 30 giorni 

dalla data della sua notifica. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

(Ing. Daniela La Marra) 
Documento firmato digitalmente ai sensi d.lgs. n. 82 del 

2005 e s.m.i. 

DANIELA LA MARRA
13 lug 2022  11:05
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