
Servizio Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti

Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SUI TACHIGRAFI DIGITALI

DEL CENTRO TECNICO “HOUSE TRUCK DI IACACCIA FULVIO” -

CODICE IDENTIFICATIVO I3 AA 042 442.

IL DIRIGENTE
dell’Area Regolazione del Mercato

VISTO il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112, art. 20, che attribuisce alle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, che all’art.3, comma 7, stabilisce le 
modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei Centri Tecnici per le operazioni di 
montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi digitali sono stabilite con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

VISTO il D.M. 10/08/2007 “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni 
dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le 
operazioni di montaggio e di riparazione”;

VISTI il regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13/06/2002 della Commissione che adegua il 
regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su 
strada, e il regolamento (CE) n. 561/2006 del 15/03/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. UE n. 165/2014;

VISTO il provvedimento di autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali, prot. n. 24058
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 07/08/2007, ed estensione a intelligente, 
prot. n 187908 del 24/08/2020, a favore dell’impresa “HOUSE TRUCK DI IACACCIA FULVIO”;

VISTA la richiesta di rinnovo di autorizzazione presentata in data 19/07/2022 dal Centro 
Tecnico dell’Impresa “HOUSE TRUCK DI IACACCIA FULVIO”, con sede legale in 
GATTINARA (VC) Via Maestri del Lavoro, 41/43 – corredata dalla documentazione e 
autocertificazioni previste dalla normativa vigente;

VERIFICATI i requisiti richiesti e le autocertificazioni prodotte per la concessione del 
rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare interventi tecnici sui cronotachigrafi digitali/intelligenti in 
qualità di Centro Tecnico;
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Servizio Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti

DETERMINA

di rinnovare l’autorizzazione del Centro Tecnico “HOUSE TRUCK DI IACACCIA FULVIO”

avente codice identificativo n. I3 AA 042442.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dr. Gianpiero Masera)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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