
 
 

 
Rinnovo Officine -  Tachigrafi digitali 

 

 

Richiesta rinnovo Centro tecnico per le operazioni di calibratura, controllo periodico e 
riparazione dei tachigrafi digitali, 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 
 
 
 

 
Alla Camera di commercio di Torino 

Via Pomba n. 23 
10123 Torino 

 

  PEC: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it 
 

  

 

 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato il ________________ a _____________________________________ Prov. ____ CAP __________ 

residente nel comune di ________________________________ Prov._____ CAP_____ via e n. 

civico_______________________________________________________________________________  

 legale rappresentante  titolare dell’impresa _______________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ Prov. ______ via e n. 

civico _______________________________________________ e sede operativa (se diversa da sede 

legale)  in _________________________________________________ Prov. ______ via e n. civico 

_____________________________ n. di telefono_____________________ PEC____________________ 

e-mail ____________________ Codice Fiscale/Partita IVA _________________________  

Titolare dell’autorizzazione n.  ____________________ del   ________________________ 
 
Codice identificativo ______________________________ 
 

CHIEDE 
 

il rinnovo dell’autorizzazione sopra richiamata e 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 
 
Signor ______________________  titolare  legale rappresentante della suddetta impresa 
 
 
Signor ________________________________ responsabile tecnico della suddetta impresa 
 

DICHIARANO 
 

- di essere tuttora in possesso dei requisiti che hanno consentito l’autorizzazione del centro 
tecnico per le operazioni di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali, 
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; 

- di impegnarsi ad operare esclusivamente sui tachigrafi ai quali la sopra richiamata 
autorizzazione fa riferimento; 

- che il personale che opera sui tachigrafi digitali ha frequentato i corsi di formazione, così 
come previsto all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2007; 

- che la certificazione del sistema di gestione della qualità in conformità alla norma ISO 9001 
nella versione vigente è in corso di validità. 

 

Imposta di bollo € 16,00 assolta in 
modo virtuale su autorizzazione 
n.9/2000 rilasciata alla Camera di 
commercio di Torino dall’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Territoriale Torino1  
 

Per assolvere imposta di bollo allegare copia 
digitale giustificativo pagamento € 16,00 
su c/c Postale n. 311100 intestato a Camera 
di commercio di Torino, causale “Imposta di 
bollo” o su Banco Posta IBAN:     IT 71 L 07601 
01000 000000311100. 
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A corredo della presente domanda si allega: 
 
 

1. copia del giustificativo di pagamento di € 185,00 sul c/c 311100 intestato alla Camera di 
Commercio di Torino, avente come causale: “Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico per 
primo montaggio ed attivazione” o, in alternativa, su BancoPosta IBAN IT 71 L 07601 
01000 000000311100; 

2. documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema di gestione della 
qualità in conformità alla norma ISO 9001 nella versione vigente (copia del certificato); 

3. elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali (responsabile tecnico e tecnici); 
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da parte dei soci, dei dirigenti (con 
l’indicazione del codice fiscale) diretta ad assicurare che non partecipino ad imprese che 
svolgono attività di trasporto su strada ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale 10 
agosto 2007. Sarà svolto un controllo di ufficio sulle partecipazioni di tali soggetti. Alla 
dichiarazione va allegata la copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore 
(escluso in caso di utilizzo di firma digitale); 

5. certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (v. all. I), da 
parte del titolare/legale rappresentante, dei soci, dei dirigenti (con l’indicazione del codice 
fiscale) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159. Alla dichiarazione va allegata 
la copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore (escluso in caso di utilizzo di 
firma digitale); 

6. certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (v. all II), da 
parte del titolare/legale rappresentante, dei soci, dei dirigenti (con l’indicazione del codice 
fiscale) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misura di prevenzione, di decisioni civili e 
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa. Alla dichiarazione va allegata la copia di un documento di identità di ogni 
sottoscrittore (escluso in caso di utilizzo di firma digitale). 
 
 
 

 

            Firma del titolare/legale rappresentante 
 
Data _____________                                    ______________________________________ 

                                                                    Firma autografa (1) / Firma digitale (2) 
 
 
 
 
 

                                                       Firma del Responsabile tecnico 
 
Data _____________                                       ____________________________________ 

                                                                    Firma autografa (1) / Firma digitale (2) 
 

 

 
 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005, allegare copia di un documento di 
identità in corso di validità 
(2) Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

______________________________________________________________________________________________ 
L’informativa, ai sensi dell’art art. 13 del Regolamento UE 2016/79 in materia di protezione dei dati personali, è consultabile sul sito 
internet https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico  
_____________________________________________________________________________________________ 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente: 1) stampato, se sottoscritto con firma autografa 
(leggibile); 2) salvato nel formato PDF/A, se firmato digitalmente. Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF 
che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per 
questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica 
Amministrazione. 


