
 

 

 

 

Provvedimento n.202 Latina, 8 aprile 2019 

 

Oggetto: MA.DE.BO. S.r.l., di Latina – Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui 

tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. 

 
IL DIRIGENTE 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 2007, che disciplina le modalità e condizioni per il 

rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle 

autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell’art.3, 

comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n.361; 

Visto l’art.7, 4° comma, che, ai fini del rinnovo annuale della suddetta autorizzazione, dispone 

che il Centro tecnico presenta alla Camera di Commercio 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; 

Esaminata l’istanza di rinnovo, per il periodo, 11 maggio 2019-10 maggio 2020, all’uopo 

presentata dalla società MA.DE.BO. S.r.l., di Latina, con la quale il legale rappresentante e 

responsabile tecnico dichiarano la permanenza dei requisiti previsti per l’autorizzazione; 

quest’ultima rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 maggio 2016 - codice 

identificativo n.I3 082 1527; 

Considerato inoltre che l’impresa risulta regolarmente iscritta al Registro delle imprese di Latina 

(n. REA 73596); 

Preso atto della regolarità procedimentale così come attestata dal responsabile del 

procedimento, con la sigla apposta sul presente provvedimento, 

DETERMINA 

-di rinnovare alla società MA.DE.BO. S.r.l., con officina ubicata in Latina via della Segheria, 13 -

cod. identificativo n.I3 082 1527, l’autorizzazione quale Centro per gli interventi tecnici su i 

tachigrafi digitali, ai sensi del Decreto ministeriale 10 agosto 2007, per i motivi sopra specificati, 

per il periodo 11 maggio 2019-10 maggio 2020. 

L’Ente camerale provvederà ad inviare copia del presente provvedimento e 

dell’autodichiarazione presentata dalla ditta interessata all’Unioncamere ed al competente 

Ministero, come previsto dalla normativa in argomento. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Il Responsabile del procedimento 

________ 

 IL DIRIGENTE 
CP (dott. Domenico Spagnoli) 
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