HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

HANDELSREGISTER

REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIESTA DI RILASCIO CARTA AZIENDA PER CRONOTACHIGRAFO DIGITALE
Documenti da presentare


modulo di richiesta compilato e firmato;



fotocopia leggibile della carta d’identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge del
titolare o legale rappresentante dell’azienda;



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



una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale si dichiara che la ditta possiede almeno un veicolo equipaggiato
con cronotachigrafo digitale;



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

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
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 ore 09.00 alle 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
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INFORMAZIONI GENERALI PER L’USO DELLA CARTA AZIENDA
La Carta dell’Azienda è utilizzata per l’autenticazione dell’azienda fornita di veicoli stradali assoggettati al Regolamento n.
CEE 3820/85 che montano il cronotachigrafo digitale.
L’autenticazione avviene senza l’inserimento di dati; non è prevista la digitazione di alcun codice segreto (PIN). Il titolare
dell’Azienda, o un suo incaricato, dovrà semplicemente inserire la Carta in suo possesso nel cronotachigrafo digitale;
l’identificazione dell’Azienda sarà così garantita.
La Carta dell’Azienda permette l’accesso e la consultazione dei dati di viaggio dei veicoli muniti di cronotachigrafo digitale,
facilita il salvataggio e l’archiviazione dei dati, permettendone lo scarico dalla memoria del cronotachigrafo digitale, e
semplifica il controllo e la gestione dei tempi di attività degli autisti dell’Azienda.
L’Azienda titolare di una smart‐card tachigrafica dovrà attenersi 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.
La Carta rende possibili alcune funzionalità, attraverso le quali l’Azienda sarà in grado di:
 programmare barriere virtuali per limitare l’accesso ai dati del cronotachigrafo (secondo quanto previsto dall’Allegato
1B del Regolamento CE n. 1360/2002 del 13.06.2002, pubblicato il 05.08.2002, punto 051 delle „Caratteristiche generali
e funzioni dell’apparecchio di controllo“) ai soli detentori della Carta Azienda;
 gestire i dati memorizzati sulla Carta, effettuandone lo scaricamento con cadenza periodica.
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 che
l’ha rilasciata entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. Successivamente alla scadenza la carta
dovrà inoltre essere restituita alla Camera di commercio che l’ha emessa. L’impresa si obbliga alla tenuta di un registro che
permetta in qualsiasi momento di conoscere la persona all’interno dell’organizzazione dell’Impresa, cui è stata consegnata la
Carta.
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della Carta, il titolare o il legale rappresentante
dell’Impresa o la persona da questi delegata, 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 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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