Rinnovo Officine – Tachigrafi intelligenti
Richiesta rinnovo di autorizzazione come Centro tecnico per le operazioni di istallazione,
attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti, ai sensi del
Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Regolamento di
esecuzione (UE) N. 2016/799 della Commissione emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) N.
2018/502 e del D.M. 10 agosto 2007 per quanto applicabile

Marca
da
bollo

Alla CAMERA DI COMMERCIO
___________________________

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….
nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a ……………………………………………. Prov. |__|__| cap.
|__|__|__|__|__|__|
residente nel Comune di …..………………… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| via e n. civico
..……………..……..…..
legale rappresentante/titolare dell’impresa 1 ……………………………………………………………….
con sede legale in .........……………..…………………………….………………. Prov. |__|__| cap.
|__|__|__|__|__|__|
via e n. civico ..………………….………………..……………..……………………………….….……
e sede operativa in2 ……………………………………………………………..... Prov. |__|__| cap.
|__|__|__|__|__|__|
via e n. civico ..………………….………………..……………..……………………………….….……
n. di telefono
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. di fax
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail ____________________________________________________ partita I.V.A./codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Titolare dell’ autorizzazione n. |__|__|__|__|__|__||__|__| del |__|__|__|__||__|__|
Codice identificativo n. |__|__|__|__|__|__||__|__||__|__||__||__||__||__||__||__||__|
CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione sopra richiamata in conformità a quanto previsto dal D.M.10/08/2007.
A tal fine, ai sensi degli articoli 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, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge 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, i
sottoscritti
Sig. __________________________________________ legale rappresentante/titolare dell’impresa;

Sig, _____________________________________________ responsabile tecnico
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Indicare la denominazione o ragione sociale
Se diversa dalla sede legale

DICHIARANO






di essere tuttora in possesso dei requisiti che hanno consentito l’autorizzazione del Centro tecnico per
le operazioni di istallazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi
intelligenti, ai sensi del Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
nonché del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2016/799 della Commissione emendato dal
Regolamento di esecuzione (UE) N. 2018/502 e del D.M. 10 agosto 2007 per quanto applicabile;
che il personale che opera sui tachigrafi ha frequentato i corsi di formazione, così come previsti dal
D.M. 10 agosto 2007 ed in particolare ha conseguito l’attestazione di formazione sui tachigrafi
intelligenti;
che la certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001:2015 è
in corso di validità;
di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il
consenso al trattamento dei dati personali, speciali e giudiziari da parte delle Amministrazioni
coinvolte nel procedimento di autorizzazione e rinnovo.

A corredo della presente dichiarazione allega:
1. fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante e del personale tecnico operante
sui tachigrafi;
2. copia del versamento a favore della Camera di commercio di € 185,00;
3. documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in
conformità alla norma ISO 9001:2015;
4. elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali (Responsabile tecnico e tecnici):
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, da parte dei soci e dei dirigenti del Centro, attestante che gli stessi non partecipano ad imprese
che svolgono attività di trasporto su strada, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10 agosto 2007;
6. certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del
titolare/legale rappresentante e del personale tecnico operante sui tachigrafi che nei propri confronti
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 67del D.lgs.
06/09/2011 n. 159;
7. certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del
titolare/legale rappresentante e del personale tecnico operante sui tachigrafi di non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Luogo e data ………………………………………
Firma del Responsabile tecnico3

Firma titolare/legale rappresentante4

________________________________

_____________________________
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L’autentica non è richiesta in quanto si allega la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
L’autentica non è richiesta in quanto si allega la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

