
—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30127-12-2016

    ALLEGATO 2

      

 
 
       Alla Direzione Generale per il 
                Trasporto Stradale e per  
                 l’Intermodalità  
                 DIVISIONE 5 - ROMA 
 
 
OGGETTO: Imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei 
tachigrafi di cui all’articolo 3, lettera g) del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 
dicembre 2016 che intendono erogare i corsi di formazione  sul  buon funzionamento 
dei tachigrafi digitali ed analogici. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO1. 
 
Il sottoscritto, Cognome ______________________ Nome ______________________ 

legale rappresentante dell’impresa___________________________________________ 

P. IVA n. ______________________________ con sede  in ______________________ 

Prov. (__),via _____________________________ Cap. __________, Tel ___________ 

iscritta alla CCIAA di ____________ descrizione attività2   ______________________ 

______________________________________________________________________ 

indirizzo di posta  certificata  ______________________________________________ 

 
Chiede di essere accreditato come soggetto erogatore dei corsi di formazione  sul  buon 
funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 
215 del 12 dicembre 2016 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e 
s.m.i. cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, e che ciò può 
comportare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall’art. 75 predetto decreto;  
 
DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445, AI FINI 
DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 
 
a) Di aver organizzato ed erogato, negli ultimi  tre anni, i seguenti corsi di  
formazione sull’utilizzo del tachigrafo su incarico di soggetti pubblici o privati3: 
 
1) Denominazione del corso ___________________________________________ 

svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________  

 

2) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________ 

                                                 
1 Allegare alla domanda, da redigersi in bollo nella misura fissa stabilita dalle vigenti norme, un ulteriore 
marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio. 
2 Riportare la descrizione attività denunciata alla CCIAA. 
3 Allegare copia delle fatture emesse nei confronti dei soggetti che hanno conferito l’incarico. 

Marca 
da 

bollo 
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3) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________  

 

4) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________  

 

5) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________ 

 

6) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________  

 

7) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________  

 

8) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________  

 

9) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________  

 

10) Denominazione del corso ___________________________________________ 
svolto a__________________________ in data _________ della durata di ore ____ 
n. partecipanti ___ su incarico di   _______________________________________   

 
 

Firma4 
 

                                                                        ____________________________ 

                                                 
4 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 

    


