Dichiarazione di responsabilità
Il sottoscritto_______________________________nato a_______________________________Prov.______________
Il_________________residente in____________________________________________Prov._______cap__________
via__________________________________________________n°_________CF______________________________,
tel abit.____________________cell._________________
a) in possesso della patente di guida di categoria (1) A-B-BE-C-CE-D-DE-KB
rilasciata in data_________________da_________________________________valevole fino al__________________;
b) in possesso del CQC di categoria ( ) Merci ( ) Viaggiatori
rilasciato in data_________________da_________________________________valevole fino al__________________;
c)

non è in possesso

è in possesso di carta tachifrafa conducente n° __________ rilasciata in data ____________

Dichiara, libero da ogni forzatura o pressione
-ai sensi dell’art.46 DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76
del testo unico in caso di dichiarazione mendaci e successive modificazioni, che i dati sopra descritti sono esatti e
veritieri
Si obbliga
Nel rispetto del contratto di lavoro in essere con la ditta
Sita in
prov.
P.Iva
, e le responsabilità civili e penali che il
sottoscritto si assume, nell’esercizio della propria attività, anche se saltuaria, di conducente di veicoli di proprietà o in
disponibilità della stessa ditta, ai sensi del codice della strada D.Lgvo 30/04/92 n°285 e successive modificazioni ed in
modo particolare per quanto riguarda la normativa sull’utilizzo della carta tachigrafa del conducente a:
1) consentire lo scarico della propria carta tachigrafa ogni massimo 28 gg. consecutivi, così come previsto dalla
normativa specifica (solo per colui che ha dichiarato il possesso);
2) avvertire il proprio datore di lavoro che, successivamente alla data della presente dichiarazione, ha richiesto ed
ottenuto la carta tachigrafa del conducente e quindi si obbliga, ogni max.28 giorni consecutivi, a consentire lo
scarico dei dati in essa contenuti, nel rispetto della normativa vigente in merito;
3) duplicare la propria carta tachigrafa, qualora le condizioni essenziali del primo rilascio siano variate (cambio
residenza, smarrimento, deterioramento, variazione dati patente, ecc…), entro massimo 15gg. dall’evento e
darne comunicazione al proprio datore di lavoro;
4) rinnovare la carta tachigrafa 15gg. prima della scadenza quinquennale e darne comunicazione al proprio datore
di lavoro.
Si assume
Ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi e della stessa ditta qualora, non avendo provveduto agli
obblighi di cui sopra, conduce un veicolo, con obbligo dell’utilizzo del tachigrafo, con carta tachigrafa:
- scaduta e non rinnovata
- sospesa temporaneamente
- revocata per infrazione grave al codice della strada
- non più valida per sottrazione totale dei punti assegnati alla patente
- duplicata a seguito delle condizioni di cui al precedente punto 3
- non inserita nel tachigrafo digitale all’inizio di ogni periodo di guida
- non consentito lo scarico dei dati nei tempi previsti dalla norma e quindi con sovrapposizione dei dati
registrati.
Autorizza e consente
Ai sensi della legge 675/96 sulla privacy, ad utilizzare i propri dati personali per la gestione informatica ai fini
statistici della ditta alla quale il sottoscritto è sottoposto a contratto di lavoro.
Si rilascia per gli usi di legge
Roma
Firma
Note:
1)barrare con “X” il caso che ricorre
2) barrare la condizione che ricorre
Allegare: copia carta tachigrafa, se ricorre
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