
DOMANDA DI (indicare: autorizzazione, variazione o rinnovo): ____________________________________ 
 

presentata dall’Officina: _____________________________________________________________________ 
 

Il presente modulo raccoglie tutte le dichiarazioni che, ai fini dell’accoglimento della domanda, devono 
essere rese dai soggetti che rivestono la qualifica di titolare, legale rappresentante, amministratore, 
dirigente, preposto, procuratore/institore, socio, responsabile tecnico o tecnico. 
Ciascun sottoscrittore individua le dichiarazioni di propria pertinenza applicando una “X” nella casella che 
le precede. 

 

La/Il sottoscritto ________________________________ nata/o a __________________________________ 
 
 

Il ___________________________  codice fiscale ___________________________________________ 
 
 

in qualità di (indicare tutte le qualifiche rivestite dal soggetto, separate da una virgola) ___________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con autorizzazione ad operare sui cronotachigrafi numero: _________________________________________ 

del _____________________ codice identificativo: ____________________________________________ 
 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., 

 

D I C H I A R A 
 

(autocertificazione antimafia) 
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del 
D.Lgs 159/2011 (cfr. Art. 88 co. 4 -bis e Art. 89 del D.Lgs. 159/2011); 
La presente dichiarazione va resa da ciascun soggetto interessato di cui all’articolo 87 del D.Lgs.  
159/2011; l’elenco di tali soggetti è riportato in ultima pagina; 

 

(assenza conflitti di interesse) 
che in relazione alla propria qualità di ________________________ non esistono conflitti di interesse attuali o 
potenziali; che in ogni caso il Centro Tecnico non svolgerà interventi sui veicoli di sua proprietà e/o di proprietà 
delle imprese a cui il dichiarante partecipa, e neppure sui veicoli che siano in uso del Centro Tecnico a qualsiasi 
titolo; 
La presente dichiarazione va resa dai soggetti indicati dall’articolo 6 comma 2 del Decreto 23 
febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 94 del 21 aprile2023 (l’elenco di 
tali soggetti è riportato in ultima pagina in rosso); 

 

(eventuale: a completamento della precedente dichiarazione, qualora pertinente) 
che le imprese a cui partecipo, che dispongono di mezzi soggetti all’obbligo di installazione di un tachigrafo, sono 
le seguenti (indicare Ragione Sociale e partita IVA) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
(impegno alla riservatezza) 

di impegnarsi alla riservatezza; 
La presente dichiarazione va resa dal titolare dell’impresa individuale, da ciascun legale 
rappresentante nonché suoi eventuali delegati, da ciascun tecnico e dal responsabile tecnico; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

(buona reputazione “tecnica”) 
di non essere sospesi senza riabilitazione all’esercizio delle attività di intervento tecnico sui tachigrafi, e di 
impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità;  
La presente dichiarazione va resa dal responsabile tecnico e dai tecnici del Centro indicati in 
organigramma; 
 

(dichiarazione del legale rappresentante/titolare ai fini del mantenimento dei requisiti formativi) 
di impegnarmi a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell’organigramma del Centro;  

 
(impegno a non divulgare il PIN assegnato) 

di impegnarsi alla NON divulgazione del PIN assegnato; 
La presente dichiarazione va resa da ciascun tecnico e dal responsabile tecnico. 
 
 
 

 
(data) (firma) 

 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da copia 
integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 
AVVERTENZE 

 
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della  
normativa vigente. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il  
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla competente  
Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 

 
In relazione alla presente dichiarazione, presto il consenso al trattamento dei dati giudiziari (in assenza del consenso non si potrà 
dar corso all’istruttoria) 
Firma:    

Informativa generale sui trattamenti dei dati personali da parte della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 consultabile sul sito https://www.romagna.camcom.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.romagna.camcom.gov.it/


 

 
Elenco dei soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse: 
a) i titolari di imprese individuali; 
b) i soci amministratori delle società di persone; 
c) i legali rappresentanti della società di capitali e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega; 
d) per le società di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4, anche il socio di maggioranza ovvero il socio unico; 
e) nel caso sub d), in presenza di socio di maggioranza o unico che sia persona giuridica, i legali rappresentanti e, ove 
presenti, gli amministratori con specifica delega della suddetta persona giuridica; 
f) nel caso di gruppo d’imprese, anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell’impresa controllante; 
g) il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico. 
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