HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

HANDELSREGISTER

REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIESTA DI RILASCIO CARTA CONTROLLO PER CRONOTACHIGRAFO DIGITALE
Documenti da presentare


modulo di richiesta compilato e firmato;



copia del documento che identifica la qualifica del responsabile nell’ambito dell’Amministrazione di controllo
interessata;



ricevuta di pagamento del prescritto diritto di segreteria camerale, nonché delle spese per la postalizzazione,
se richiesta (3,17 € pro carta).

Alla scadenza del periodo di validità oppure in caso di rinnovo o sostituzione la carta tachigrafica
deve essere restituita alla CCIAA.
Diritti di segreteria
L'art. 7, comma 1 del DM 23 giugno 2005 stabilisce che le Camere di commercio possono stipulare, con modalità
omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli Uffici territoriali di governo e con le
Amministrazioni interessate per il rilascio delle carte di controllo.
Il medesimo decreto dispone all'art. 15, comma 2 che le spese relative alle carte di controllo sono definite nelle
medesime convenzioni.

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