Alla Camera di commercio di Torino
Ufficio CNS
Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

Modulo di delega
ritiro carta tachigrafica

Io sottoscritta/o _______________________ , nato/a a _________________________
il _________ , codice fiscale _______________ , residente in ____________________
indirizzo ___________________________________________________ , cap________
telefono _________________ , email ________________________________________
documento di riconoscimento _______________________________ , n. ___________
emesso da ______________________________________________ , il ____________
In qualità di:
Conducente
Titolare /Legale rappresentante /Procuratore
dell’Azienda:

_____________________________________________________

Titolare /Legale rappresentante /Procuratore
dell’Officina:

_____________________________________________________

Rappresentante Autorità
di controllo:

_____________________________________________________

DELEGO

il signor/la signora _____________________ , nato/a a _________________________
il _________ , codice fiscale _______________ , residente in ____________________
indirizzo ___________________________________________________ , cap________
telefono _________________ , email ________________________________________
documento di riconoscimento _______________________________ , n. ___________
emesso da ______________________________________________ , il ____________
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al ritiro della seguente carta tachigrafica precedentemente richiesta:
conducente
azienda, n. ___ (indicare il numero di carte richieste)
officina

(comprende il PIN del Responsabile Tecnico/Tecnico)

controllo, n. ___ (indicare il numero di carte richieste)
La presente delega, che autorizza a svolgere una sola volta le attività sopra indicate, va
sottoscritta allegando fotocopia del documento di riconoscimento valido del delegante.

Data _______________

___________________________
Firma del delegante

Note e avvertenze per richiesta/rinnovo delle carte tachigrafiche
 Il documento può essere compilato digitalmente (a video) oppure compilato a mano in
stampatello e firmato in modo leggibile.
 La richiesta deve essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui il
richiedente ha la sua residenza, in caso di persona fisica, o la sua sede, in caso di
persona giuridica (azienda/officina/autorità di controllo).
 Nel caso di rinnovo, la richiesta deve essere presentata alla Camera di commercio entro
il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.
 La carta deve essere verificata sul tachigrafo digitale subito dopo la consegna. In caso di
malfunzionamento potrà essere sostituita gratuitamente solo se la stessa verrà restituita
presso l’Ufficio di competenza entro i 6 mesi dalla sua emissione. Oltre tale termine è
previsto con decreto ministeriale il pagamento di un diritto di segreteria di 17 euro.
 La Camera di commercio esegue controlli sulla veridicità dei dati forniti alla data della
richiesta, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. In caso di false dichiarazioni è previsto
il ritiro della carta e l’avvio della procedura per l’applicazione di sanzioni penali.
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