
  

                                                            
               Alla Camera di Commercio Taranto 

           Area Regolazione del mercato e tutela  

           della fede pubblica – Ufficio metrico 

           Viale Virgilio, 152 

           74121 - Taranto    

 

 

 

 

  Richiesta autorizzazione Centri Tecnici per tachigrafi digitali 

primo montaggio, attivazione ed intervento tecnico 

 

L’impresa____________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ .Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| 

via _____________________________________________________ n. civico ____________ 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  fax       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail ___________________  P.I./c.f.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritta dal |__|__/__|__/__|__|__|__l al REA n. |__|__|__|__|__|__|__l     del Registro delle  

Imprese della Camera di Commercio di _____________________________, nella persona  del  

suo titolare/legale rappresentante  Signor __________________________________________ 

nato il |__|__/__|__/__|__|__|__| a ___________________________________Prov. |__|__|  

cap. |__|__|__|__|__| residente nel Comune di _____________________________________  

Prov. |__|__| cap.|__|__|__|__|__| via___________________________n.civico __________ 

 

CHIEDE 
 

L'autorizzazione ad effettuare , in base alla vigente legislazione, le operazioni di montaggio, 
attivazione ed intervento tecnico dei tachigrafi digitali presso la sede della propria officina. 

 

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, consapevole 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.  

 

A corredo della presente istanza si allega: 
 

1. fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante ; 

2. attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio di Taranto di € 370,00 su 

c/c 242743 o in contanti c/o la sede camerale; 

3. documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema di gestione per la 

qualità in conformità alla norma ISO 9001:2000 (copia del certificato); 

4. elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali (Responsabile tecnico e tecnici); 

5. documentazione elencata nell'allegato del D.M. 10 Agosto 2007. 
 

Luogo e data _____________________   l__l__/__l__/__l__l__l__l 

 

                   Firma titolare/legale rappresentante   

            _____________________________ 

 

Marca da bollo     


