Al
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza , il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VII – 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: Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE
n°

del

Domanda di variazione.

Il sottoscritto
nato il

a

e residente nel comune di

Prov.

cap.

Prov.

cap.

via e n. civico

nella sua qualità di (1):

titolare
legale rappresentante
dell’impresa (2)
con sede legale in

Prov.

cap.

via e n. civico
codice fiscale

,

titolare dell’autorizzazione n°

del

per l’effettuazione di operazioni di montaggio, riparazione e controlli periodici di cronotachigrafi CEE con il
marchio particolare:
MICA
COMUNICA
che l’impresa di cui sopra: (3)
ha variato la propria forma giuridica e/o la propria denominazione
da
a
ha variato l’indirizzo della propria unità operativa
dal comune di

prov.

cap

prov.

cap

via e n. civico
al comune di
via e n. civico
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CHIEDE
1) che venga variata la suddetta autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio, riparazione e controlli
periodici di cronotachigrafi CEE.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante disposizioni 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,
DICHIARA
che le attrezzature di prova sono rimase invariate rispetto all’autorizzazione originaria, né è variato il personale
qualificato addetto alle operazioni.
A corredo della presente dichiarazione allega:
Fotocopie dei documenti di identità del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico;
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;
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)
Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto, si
informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.
I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Reg. (UE) 2016/679,
esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da
leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall’adempimento di un obbligo
legale.
I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e
archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento
delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di
ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle
Autorità competenti.
Si informa che all’interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli
artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del
trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123
Ancona (AN) - casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegato del Titolare del trattamento è il Dirigente dell’Area
(Loreno Zandri); autorizzati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Metrologia Legale.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile
alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR,
ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
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Luogo e data

Firma del legale Rappresentante
digitale o autografa (1)

______________________________________________
(1)

In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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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
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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
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.
Dichiara, inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
Firma digitale o autografa

(1)

__________________________

_______________________________________
(1) In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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Allegato III

AUTOCERTIFICAZIONE
Sull’assenza di determinate condanne penali

Il sottoscritto
nato a

(prov.

)

residente in
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.
Dichiara, inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
Firma digitale o autografa

(1)

__________________________

_______________________________________
(1) In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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