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ATTESTAZIONE DI ATTIVITA’ ( )
2
[REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS ( )]
Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell’operazione di trasporto.
Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.
Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.
Parte da compilarsi a cura dell’impresa
1. Nome dell’impresa: ……………………………………………………………………………………………..........................
2. Indirizzo, codice postale, città, paese: …………………………………………………………………………………….……
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): …………………………………………………….……………..
4. Fax (compreso il prefisso internazionale): ………………………………………………………………….………………….
5. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Il/La sottoscritto/a:
6. Cognome e nome: …………………………………………………………………………………………….………………….
7. Posizione all’interno dell’impresa: …………………………………………………………………………….………………...
dichiara che il conducente:
8. Cognome e nome: ………………………………………………………………………………………….…………………….
9. Data di nascita (giorno, mese, anno): …………………………………………………………………………………….…….
10. Numero di patente di guida o numero della carta d’identità oppure numero del passaporto: …………………….…….
11. che ha iniziato a lavorare nell’impresa il (giorno, mese, anno): …………………………………………………………….
per il periodo:
12. dal (ora, giorno, mese, anno): ………………………………………………………………………………………………….
13. al (ora, giorno, mese, anno): …………………………………………………………………………………………………...
14. □ era assente per malattia (*)
15. □ era in ferie (*)
16. □ era in congedo o in recupero (*)
17. □ era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o
dell’accordo AETS (*)
18. □ eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19. □ era disponibile (*)
20. Luogo: ………………………………………….………………….. Data: ………………………………………………………
Firma

21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS durante il periodo sopra indicato.
20. Luogo: ………………………………………….………………….. Data: ………………………………………………………
Firma
_________
(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su internet sul sito: http://ec.europa.eu
(2) Accordo europeo relativo all’attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.
(*) Barrare solo una delle caselle.
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