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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 17/04/2019  
 
Oggetto: CENTRO TECNICO DEFENDI ALFIO & C. SNC. RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
MINISTERIALE RELATIVA AL MONTAGGIO, ALL’ATTIVAZIONE, AI CONTROLLI PERIODICI E 
ALLE RIPARAZIONI DI TACHIGRAFI DIGITALI – AUTORIZZAZIONE N. I3 047 1337  
 

Il Dirigente 
 

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
Visto il Regolamento CEE n. 2135/98 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei tra-

sporti su strada, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 9 ottobre 1998; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31 ottobre 2003, n. 361, sulle di-

sposizioni attuative del predetto Regolamento CEE; 
 
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2007 concernente le 

modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte ta-
chigrafiche, nonché delle autorizzazioni dei centri tecnici; 

 
Visto il Regolamento UE n. 165/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-

pea il 28 febbraio 2014, che all’art. 24 introduce ulteriori requisiti di tipo morale per i soggetti che 
operano nell’ambito dei Centri Tecnici; 

 
Visto il Regolamento camerale approvato con deliberazione della Giunta n. 75 del 18 aprile 

2008 relativo al rilascio dell’autorizzazione e il controllo dei centri tecnici che operano sui tachigrafi 
digitali; 

 
Esaminata la domanda presentata, ai sensi dell’art. 7 del succitato regolamento inerente le 

modalità di rinnovo dell’autorizzazione ministeriale, dalla Defendi Alfio & C. s.n.c. con sede in Ur-
gnano (BG), in data 9 aprile 2019 prot. n. 19295; 

 
Vista l’attestazione del versamento del 5 aprile 2019 di € 185,00 quale diritto dovuto, 

 
determina 

 
1. di rinnovare l’autorizzazione I3 047 1337, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico con 

nota n. 110972 dell’11 maggio 2012, relativa all’attività di montaggio, attivazione, controllo pe-
riodico e riparazioni dei tachigrafi digitali, alla Defendi Alfio & C. s.n.c., fino al 10 maggio 2020; 

 
2. di iscrivere la somma di € 185,00, versata dalla Defendi Alfio & C. s.n.c., al conto 311000 delle 

entrate del bilancio camerale del corrente esercizio. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 Andrea Vendramin 
  
 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


