HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

HANDELSREGISTER

REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIESTA DI RILASCIO CARTA CONDUCENTE PER CRONOTACHIGRAFO DIGITALE
Documenti da presentare


modulo di richiesta compilato e firmato (nello spazio accanto alla foto il conducente richiedente deve apporre la propria
firma leggibile);



fotocopia leggibile della carta d’identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge dal
quale rilevare la residenza nella provincia di Bolzano;



ricevuta di pagamento del prescritto diritto di segreteria camerale nonché delle spese per la postalizzazione della carta,
se richiesta;



fotocopia della patente di guida leggibile, in corso di validità, di categoria C o superiore;



una fototessera da apporre nell’apposito spazio sul modulo di domanda;



copia di denuncia fatta presso gli organi di controllo in caso di smarrimento o furto.

Ulteriori documenti richiesti ai cittadini extra‐comunitari


fotocopia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;



fotocopia del contratto di lavoro subordinato;



fotocopia dell’attestato di conducente (o Dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro).

Alla scadenza del periodo di validità oppure in caso di rinnovo o sostituzione la Carta tachigrafica
deve essere restituita alla CCIAA.
Diritti di segreteria
Ogni Carta costa:
 € 37,00 per 1ª emissione, rinnovo e sostituzione per smarrimento o furto;
€ 17,00 in caso di malfunzionamento se trascorsi 6 mesi dal rilascio
 € 3,17 per le spese di spedizione se richiesta la postalizzazione.






Pagamento in contanti, con carta bancaria o carta di credito direttamente allo sportello della Camera di
Commercio;
Pagamento tramite pagoPA: i richiedenti riceveranno, dopo aver inoltrato la presente domanda, un apposito
avviso di pagamento con le precise modalità di pagamento.
pagoPA è un sistema di pagamento elettronico attraverso il quale è possibile effettuare pagamenti alla pubblica
amministrazione in modo standardizzato tramite i prestatori di servizi di pagamento partecipanti (PSP) (per es.
sito web, canali fisici o online di banche, presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, presso i punti vendita di
SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici Postali).
NB: dal 01.07.2020 non è più possibile effettuare versamenti direttamente sul conto corrente della Camera di
Commercio.

Consegna della domanda


Presso la sede della Camera di commercio a Bolzano, Via Alto Adige 60
‐ da lunedì a mercoledì dalle 8.30 alle ore 12.15 e dalle 14.30 alle 16.30
‐ giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
‐ venerdì dalle 8.30 alle 12.15
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Presso la filiale di Merano ‐ da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle ore 12.15
Presso la filiale di Brunico – da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle ore 12.15
Presso la filiale di Vipiteno ‐ venerdì dalle 09.00 alle ore 12.30
Presso la filiale di Bressanone ‐ da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle ore 12.15
Presso la filiale di Silandro ‐ giovedì dalle 9.00 ‐ 12.30 e dalle ore 13.30 ‐ 15.00

INFORMAZIONI GENERALI PER L’USO DELLA CARTA CONDUCENTE
La Carta del Conducente è utilizzata per l’autenticazione dell’autista sul cronotachigrafo digitale, montato sui nuovi veicoli
stradali assoggettati al Regolamento n. CEE 3820/85.
La Carta è strettamente personale. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della Carta è punito con le sanzioni previste dalla
legge.
La Carta è rilasciata dalla Camera di commercio in cui il conducente richiedente ha la propria residenza. Il conducente deve
essere dotato di una patente di guida valida e di categoria C o superiore, non essere titolare di un’altra Carta in corso di
validità e non aver inoltrato domanda analoga presso altro stato.
L’autenticazione avviene senza l’inserimento di dati; non è prevista la digitazione di alcun codice segreto (PIN). Il
conducente del mezzo dovrà semplicemente inserire la Carta in suo possesso nel cronotachigrafo digitale; l’identificazione
del conducente sarà così garantita.
Il conducente dovrà attenersi, fra l’altro, alle seguenti prescrizioni:
 custodire ed utilizzare la propria Carta in maniera sicura, in modo da evitare manipolazioni ed abusi;
 non cedere la propria Carta in uso a terzi.
Sulla Carta è impressa una data di scadenza (il periodo di validità è di 5 anni), trascorsa la quale la Carta non sarà più
utilizzabile.
Per ottenere il rinnovo della Carta in scadenza, il titolare dovrà inoltrare apposita domanda alla Camera di commercio della
provincia presso la quale il richiedente ha la propria residenza, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data
di scadenza. Successivamente alla scadenza la Carta dovrà essere restituita alla Camera di commercio.
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della Carta, il possessore, entro 7 giorni di
calendario dall’accertamento dell’evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la Camera di commercio che
l’ha emessa. In questi casi il conducente potrà continuare a guidare il veicolo per un periodo massimo di 15 giorni di
calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda, a
condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la Carta durante tale periodo. In caso di furto o
smarrimento deve essere presentata anche la relativa denuncia alle autorità di Polizia dello Stato in cui si è verificato
l’evento.
Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle responsabilità ed agli obblighi del titolare derivanti dall’utilizzo della Carta si rinvia
alle „Condizioni generali di rilascio ed utilizzo“ contenute nel Modulo di domanda sottoscritto al momento della richiesta.

Informazioni
Presso la sede della Camera di commercio a Bolzano – Servizio carte tachigrafiche –
tel. 0471 – 945553 oppure tacho@camcom.bz.it
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