
       
  MARCA DA BOLLO

Domanda rinnovo autorizzazione  per le operazioni di  calibratura ,  controllo periodico e 
riparazione dei tachigrafi digitali.
                                                                                           

                                                                                                                Alla  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A           

                      Ufficio  Metrico

          Via E. Filiberto , 3  - 12100  CUNEO

   Il  sottoscritto   
                                                                                     TITOLARE   /  LEGALE RAPPRESENTANTE

  dell’impresa     con sede legale in  

    Codice Fiscale / Partita  I.V.A. 
                                   ( VIA  E   NUMERO CIVICO  )

    
   e sede operativa in 
                                                                       ( COMUNE   VIA  E   NUMERO CIVICO  )    

e-mail / PEC                       Telefono    

  iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  Cuneo  al n.       in conformità
  a quanto  previsto dall’art. 7 comma 4 del D.M. 10/08/2007    

                                                                                                   CHIEDE 

 il rinnovo dell’autorizzazione n.  del  codice identificativo  

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del  D.P.R. n. 445/2000  e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa , i sottoscritti :

      TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
                              (NOME E COGNOME)

                                                                                                                                     
                    RESPONSABILE TECNICO
                              (NOME E COGNOME)

                                                                                          DICHIARANO

ai sensi degli artt.  46 e 47  del citato D. P. R. n. 445 /2000  e sotto la propria responsabilità                   
  •  di essere tuttora in possesso dei requisiti che hanno consentito l’autorizzazione del centro tecnico
      previsti dal D. M. 10/08/2007 ,  dal Regolamento UE n. 165/2014 e dal Regolamento di esecuzione
      n. 799/2016 modificato dal regolamento di esecuzione n. 502/2018;
 •  che i soci , i dirigenti ed il personale del centro tecnico non partecipano ad imprese che svolgono
     attività di trasporto su strada , ai  sensi  dell’art. 5 d.m. 10 agosto 2007;
•  che il personale che opera sui tachigrafi digitali  ha frequentato i corsi di formazione,  così come
    previsto all’articolo 7 comma 5 del D. M. 10/08/07; 
•   che la certificazione del sistema di gestione per la qualità  è in corso di  validità. 



A corredo della presente allega :

1. fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante e del Responsabile tecnico;
2. attestazione del versamento di € 185,00  a favore della Camera di Commercio ; 
3. copia del certificato del sistema di gestione per la qualità in conformità  in corso di validità;
4. elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali (Responsabile tecnico e tecnici);
5. dichiarazioni sostitutive antimafia ( titolari e/o amministratori e personale tecnico )
6. dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale ( personale tecnico )

Cuneo,  
                           

                                            Firma                                                                     Firma                        
                                          
                    ___________________________                  ________________________________
                              (Responsabile tecnico)                                                              ( Titolare / Legale Rappresentante)
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