
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  PM

Rinnovo annuale autorizzazione Centro Tecnico   TARDITI   OFFICINE SRL   con   
sede in   Cherasco     (CN)   –     Fraz. Roreto, Via Bra n. 115   - codice identificativo I3   
AB   012   1  85  

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  il  decreto  ministeriale  del  10/08/2007  disciplina  le 
modalità  e  le  condizioni  per  il  rilascio  delle  omologazioni  dell’apparecchio  di 
controllo, delle carte tachigrafiche e delle autorizzazioni per le operazioni di primo 
montaggio, di attivazione e di intervento tecnico sui tachigrafi digitali;

-  che  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  con  nota  n. 
0155183  del  14/06/2019,  ha  precisato  che  dal  15  giugno  2019,  data  di 
introduzione del  “tachigrafo intelligente“, i  centri  tecnici  autorizzati  ad  effettuare 
interventi solo su tachigrafi digitali e/o tachigrafi intelligenti potranno continuare ad 
operare su tachigrafi digitali  esclusa la loro installazione; 

-  che  ai  sensi  dell'art.  7  comma 4  del  d.m. 10/08/2007  i 
centri  tecnici  devono  presentare  alla  Camera  di  commercio  competente  per 
territorio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, 
sulla permanenza dei requisiti richiesti per l’autorizzazione, che non deve essere 
anteriore  a  trenta  giorni  prima  della  data  di  scadenza  dell’autorizzazione, 
allegando la documentazione necessaria;

-  che,  in  data  17/11/2022,  il  Centro  tecnico  TARDITI 
OFFICINE SRL  con sede in Cherasco (CN) – Fraz. Roreto, Via Bra n.115 - codice 
identificativo  I3  AB  012  185 ha  presentato  l’istanza  di  rinnovo  annuale 
dell’autorizzazione  n.  030749  rilasciata  in  data  01.12.2006 dal  Ministero  dello 
Sviluppo Economico;

- che  il funzionario dell’ufficio metrico ispettivo  camerale  ha 
verificato il  rispetto  dei  termini  per  l’inoltro  dell’istanza,  la  completezza  della 
documentazione ricevuta, la correttezza di quanto in essa dichiarato e,  a fronte 
delle autocertificazioni di norma allegate, ha verificato anche il mantenimento del 
requisito di buona reputazione, acquisendo d’ufficio le comunicazioni antimafia e i 
certificati del casellario giudiziale;

-  che  dall’esame  istruttorio  effettuato non  sono  emerse 
irregolarità;
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DETERMINA

-  di rinnovare, fino al  01.12.2023, l'autorizzazione del Centro  Tecnico TARDITI 
OFFICINE SRL  con sede operativa in Cherasco (CN) – Fraz. Roreto, Via Bra 
n.115  -  codice identificativo  I3  AB  012  185,  precisando che lo  stesso potrà 
continuare ad effettuare interventi  su tachigrafi  digitali  ed intelligenti,  esclusa 
l’installazione di tachigrafi digitali.

                               Il Dirigente 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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