Officine – estensione tachigrafi intelligenti

Al
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza , il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VIII – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi
00161 R O M A

marca da
bollo

Codice marca da bollo

per il tramite della

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche
Sede di Ufficio Metrico

OGGETTO: Domanda di estensione dell’autorizzazione del Centro tecnico per le operazioni di
installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione del tachigrafo intelligente, ai
sensi del Reg. (Ue) n.165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del Reg. di esecuzione
(Ue) n. 799/2016 emendato dal Reg. di esecuzione (Ue) n. 502/2018.
Il sottoscritto
nato il

a

Prov.

e residente nel Comune di

Prov.

cap.

Prov.

cap.

via e n. civico
legale rappresentante /titolare dell’impresa1

con sede legale in
via e n. civico
e sede operativa in2

Prov.

cap.

via e n. civico
partita I.V.A./codice fiscale
telefono

P.E.C.
CHIEDE

l'’estensione dell’autorizzazione, protocollo n.
identificativo

del

codice

di cui l’impresa è titolare per le operazioni di installazione,

attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti di cui all’allegato 1C del Reg.
di esecuzione (Ue) n. 799/2016 emendato dal Reg. di esecuzione (Ue) n. 502/2018.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, 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 norma dell’articolo 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,
1

Indicare la denominazione o ragione sociale

2

Indicare se diversa dalla sede legale

DICHIARA
- che il centro tecnico è tuttora in possesso dei requisiti che hanno consentito l’autorizzazione, ai sensi del
D.M. 10/08/2007, e che la medesima è in corso di validità;
- di essere in possesso delle attrezzature e dei sigilli necessari ad operare sui tachigrafi intelligenti, di cui
all’allegato 1C del Regolamento (UE) 799/2016 emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) 502/018;
- che il Responsabile tecnico e il/i tecnico/i qualificato/i del centro tecnico, indicati nell’organigramma, hanno
effettuato la formazione teorico-pratica di aggiornamento per operare sui tachigrafi intelligenti, di cui
all’allegato 1C del Regolamento (UE) 799/2016 emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) 502/018, e
hanno conseguito idonea documentazione che attesti il possesso nei requisiti di conoscenza tecnica;
- di aver trasmesso all’Organismo di certificazione accreditato le procedure aggiornate (manuale della qualità)
circa l’estensione di cui alla presente domanda;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della Legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
A corredo della presente dichiarazione allega:
Copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante;
Organigramma nominativo del personale del Centro tecnico;
Elenco delle attrezzature (marca, modello, matricola, funzione) per operare sui tachigrafi intelligenti;
Certificato di taratura LAT, in corso di validità, della strumentazione per la quale e necessario;
Copia, firmata per accettazione, delle procedure aggiornate trasmesse all’Organismo di certificazione;
Idonea documentazione che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica per il
personale in organico, conseguita attraverso specifica sessione formativa teorico-pratica;
Autodichiarazione antimafia, sull’apposito modello Allegato II, per i soggetti indicati nell’allegato I;
Autodichiarazione sull’assenza di condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli
interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena
detentiva, sull’apposito modello Allegato III, per amministratori, responsabile tecnico e personale
tecnico;
Attestazione del versamento di € 260,00 a favore della C.C.I.A.A. delle Marche mediante:
- bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 89 F 03111 02600 000000001033 - UBI
BANCA Spa – Sede di Ancona: Camera di Commercio delle Marche - indicando nella causale la
dicitura: "richiesta estensione autorizzazione a tachigrafi intelligenti"
Il sottoscritto si impegna, in nome dell’impresa, ad osservare le prescrizioni che saranno imposte con
l’autorizzazione.

Luogo e data
Firma
__________________________

Allegato I
IMPRESE INDIVIDUALI:
• titolare
• responsabile tecnico e personale tecnico
ASSOCIAZIONI:
• legale rappresentante
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• responsabile tecnico e personale tecnico
SOCIETA’ DI CAPITALI:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
• socio in caso di società con socio unico
• responsabile tecnico e personale tecnico
SOCIETA’ COOPERATIVE:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• responsabile tecnico e personale tecnico
CONSORZI:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10 %
• ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
• soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della Pubblica Amministrazione
• responsabile tecnico e personale tecnico
SOCIETA’ CONSORTILI:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10 %
• ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
• soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della Pubblica Amministrazione
• responsabile tecnico e personale tecnico
SOCIETA’ SEMPLICI E SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO:
• tutti i soci
• procuratori/institori
• soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• responsabile tecnico e personale tecnico
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:
• tutti i soci accomandatari
• procuratori/institori
• soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• responsabile tecnico e personale tecnico

SOCIETA’ COSTITUITE ALL’ESTERO CON SEDI SECONDARIE CON RAPPRESENTANZA STABILE
IN ITALIA:
• coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• responsabile tecnico e personale tecnico
SOCIETA’ COSTITUITE ALL’ESTERO CON SEDI SECONDARIE PRIVE DI RAPPRESENTANZA
STABILE IN ITALIA:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• responsabile tecnico e personale tecnico

Allegato II

AUTOCERTIFICAZIONE
di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Il sottoscritto
nato a

Prov.

residente in

Prov.

via

n.

Codice fiscale

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
06/09/2011, n. 159.

Data
Firma _________________________________ (*)

(*) allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario

Allegato III

AUTOCERTIFICAZIONE
Sull’assenza di determinate condanne penali

Il sottoscritto
nato a

Prov.

residente in

Prov.

via

n.

Codice fiscale

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
Di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.

Data
Firma _________________________________ (*)

(*) allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario

