
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la Concorrenza, 
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica 
Div. VIII “Strumenti di Misura e metalli preziosi”
via Sallustiana n. 53 -  

                                    00187    R O M A

Michele Dibenedetto & C. Sas
via  Madonna dello Sterpeto

        76121     BARLETTA   (BT)

Oggetto:  Officine – Centro tecnico  “I3  085 1412” - Tachigrafi digitali e intelligenti – 

RINNOVO ANNUALE

Società_  “Michele Dibenedetto & C. sas  - sede legale Barletta (BT), via Madonna dello Sterpeto  – 

             sede operativa del Centro tecnico – Barletta (BT), via S. Marco n. 32/34/36 – cap 76121 -.

Autorizzazione n. 0020469  del 06 /02/2014   -    tachigrafo digitale

Autorizzazione n. 0023301 del 28/01/2020      -   tachigrafo intelligente

Ai fini del rinnovo annuale della autorizzazione di Centro tecnico  la Ditta in oggetto,  in data  04 febbraio

2020, ha presentato la  dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,  contestualmente

alla richiesta di rinnovo e al  versamento del diritto di segreteria di cui al decreto 2 dicembre 2009, che si trasmettono

in copia al Ministero. 

Fermo  restando  le  sanzioni  penali  per  falsità  in  atti  o  dichiarazioni  mendaci  e  accertato  la  costanza  di

iscrizione al registro delle imprese per i soggetti di cui all'articolo 4  del decreto 10 agosto 2007,  l'autorizzazione in

oggetto è  rinnovata  “per le operazioni di   installazione e di attivazione dei tachigrafi intelligenti, nonché di calibratura,

di   controllo periodico e di riparazione dei tachigrafi digitali e intelligenti, nei locali della propria officina  utilizzando il

codice identificativo  I3 085 1412”, ai sensi del Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché  del  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  N.  2016/799  della  Commissione   emendato   dal  Regolamento  di

esecuzione (UE) N. 2018/502 e del D.M. 10 agosto 2007 per quanto applicabile.

Si allega per gli adempimenti di competenza del  Ministero  e per la  Società, oggetto del rinnovo annuale, il

rapporto di sorveglianza del Servizio Attività ispettive.

Il  presente documento di rinnovo viene trasmesso separatamente a Unioncamere (articolo7 co. 2-4  DM

10/08/2018 MiSE).-

                                                                                                                           Il Dirigente
                                                                                              (Avv. Vincenzo PIGNATARO)

                                                                                           Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 82/2005          
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