CARTA TACHIGRAFICA
La richiesta di carta tachigrafica può esser fatta ESCLUSIVAMENTE utilizzando i seguenti canali:
-

Invio mediante posta o corriere indirizzando la richiesta a Camera di Commercio IAA di Cosenza_ufficio front
office_via Calabria 33_ 87100 Cosenza

-

la PEC istituzionale: cciaa@cs.legalmail.camcom.it (in alcuni casi)

-

Invio telematico TACI per le pratiche di prima emissione e rinnovo delle carte, previa compilazione del

modulo di richiesta e sottoscrizione del mandato
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/taci-invio-telematico-carte-tachigrafiche

MODALITA’ INVIO
Carta conducente (costo € 40.17):
·
prima emissione: inviare mediante il canale postale o corriere o invio telematico TACI allegando il modulo di domanda
debitamente compilato (inserire un numero di telefono raggiungibile e una mail), fototessera +fotocopia ultima patente rilasciata,
carta d'identità, codice fiscale fronte/retro+ ricevuta di versamento, il modello e tutti gli allegati devono essere in formato .pdf;
Per la recezione della carta tachigrafica è preferibile richiedere la postalizzazione con consegna del dispositivo presso il
proprio domicilio/residenza o altro indirizzo desiderato.
· rinnovo, sostituzione per smarrimento o furto (non occorre allegare una nuova foto) inviare il modulo di domanda debitamente
compilato (inclusa una mail e un numero di telefono)+ fotocopia ultima patente rilasciata fronte/retro, carta d'identità e tessera
sanitaria+ricevuta ricevuta di versamento, nonchè copia della denuncia (se furto o smarrimento).
Per il solo rinnovo è possibile utilizzare la procedura telematica TACI, ovvero inviare, come per gli altri casi, la domanda
mediante canale postale,corriere o PEC, il modello e gli tutti gli allegati devono essere in formato .pdf
Per la recezione della carta tachigrafica è preferibile richiedere la postalizzazione con consegna del dispositivo presso il proprio
domicilio/residenza o altro indirizzo desiderato.
Va restituita alla Camera di Commercio IAA via Calabria 33_87100 Cosenza la carta da rinnovare
· cambio nazione: inviare la domanda mediante canale postale, corriere o via PEC completa di numero di telefono e mail, una
fototessera+fotocopia ultima patente rilasciata, carta d'identità, codice fiscale fronte/retro +ricevuta versamento ; il modello e gli tutti
gli allegati devono essere in formato .pdf
Va restituita alla Camera la carta di un’altra nazione
Per la recezione della carta tachigrafica è preferibile richiedere la postalizzazione con consegna del dispositivo presso il
proprio domicilio/residenza o altro indirizzo desiderato.
- modifica dati o sostituzione per malfunzionamento o danneggiamento: inviare la domanda mediante canale postale, corriere o
via pec con fotocopia fronte/retro della patente della carata d'identità, del codice fiscale fronte/retro, va inoltre, restituita la vecchia
carta tachigrafica (danneggiata/non funzionante) + ricevuta versamento mediante canale postale; il modello e tutti gli allegati devono
essere in formato .pdf
Le carte da sostituire per modifica dati e malfunzionamento vanno restituite alla Camera
Richiedere la postalizzazione per la consegna del nuovo dispositivo.
N.B. Se la richiesta è fatta entro 6 mesi dal rilascio il costo è di € 20.17
Carta azienda (costo € 40.17 ciascuna):
Invio domanda mediante canale postale o PEC o invio telematico TACI per tutte le tipologie di domanda. Allegare modello
compilato+ documento riconoscimento del legale rappresentante +ricevuta versamento. Allegare copia della carta scaduta e una
visura camerale. Tutti i documenti inviati via pec devono essere in formato .pdf
Le carte scadute da sostituire vanno restituite alla camera
Richiedere postalizzazione per la consegna del nuovo dispositivo
Carta officina (costo € 43.17 ciascuna):Invio della domanda via PEC o canale postale, essere in regola con gli obblighi del
tachigrafo digitale presso l’ufficio metrico camerale. Copia domanda+ copia fronte/retro del documento riconoscimento del legale
rappresentante e del /dei responsabile/ tecnico/i, copia della vecchia carta officina. allegare la ricevuta di versamento.
Tutti i documenti inviati via pec devono essere in formato .pdf
Le carte scadute da sostituire vanno restituite alla camera
Richiedere postalizzazione per la consegna del nuovo dispositivo
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MODELLI
E' possibile scaricare i modelli di richiesta da
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.8

MODALITA' DI PAGAMENTO
1) bollettino postale (anche modalità on line): ccp 227876 intestato alla CCIAA Cosenza via Calabria 33, 87100
Cosenza; causale: richiesta carta tachigrafica (valido solo fino all’obbligatorietà di PAgoPa al 28.02.2021)
2) Bonifico bancario (anche on line ordinario o istantaneo) intestato alla Camera di Commercio Cosenza
Conto Corrente n. 26532, presso Istituto bancario ICONTO s.r.l – con sede in Corso Stati Uniti 14 – Padova
Codice IBAN: IT47Q3604203200000000026532
Codice BIC: IFSPIT21
(valido solo fino all’obbligatorietà di PAgoPa al 28.02.2021)
3) Avviso di pagamento mediante PagoPA inoltrando una richiesta alla mail urp@cs.camcom.it
L’ufficio, in base al servizio richiesto emette degli avvisi di pagamento PagoPA: Il richiedente riceverà una mail
automatica con l’importo dovuto e le modalità di pagamento, canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita
SISAL, Lottomatica e Banca 5, portale Iconto, app IO.it

INFORMAZIONI
scrivi una mail a urp@cs.camcom.it oppure telefona telefonare al numero 0984.8151 seguire la voce guida,
scegliere front office digitando 1) poi digitando 2) Il servizio è attivo negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00_13.00 e nei pomeriggi lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Oppure visita la pagina http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/carta-tachigrafica-del-conducente
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