
2.Procedura
sostituzione malfunzionamento

carta tachigrafica AZIENDA.

1) Scaricate il modulo dal portale "metrologia legale" - "tachigrafo digitale"

2) Compilatelo (in stampatello leggibile) e firmatelo (4 firme), scegliendo l'opzione 
"speditela all'indirizzo di residenza sopra indicato" oppure "speditela al seguente 
indirizzo” (da compilare).
3) Effettuare un pagamento di 20,17€, utilizzando la seguente procedura.

3.1) Accedete al portale

3.2) Scegliete il Servizio Cronotachigrafi digitali;
3.3) Digitate la Causale esatta: sostituzione per malfunzionamento;
3.4) Compilate tutti i campi presenti, prestando particolare attenzione 
all’indirizzo @mail e al Codice fiscale/Partita IVA;
3.5)  Se  il  pagante non  coincide  con  il  Cliente (Azienda  intestataria  carta
tachigrafica), spuntate la relativa casella e procedete alla compilazione dei nuovi
campi che si apriranno, prestando particolare attenzione all’indirizzo @mail.

4) Inviate alla casella pec cciaa.rivlig@legalmail.it la scannerizzazione (formato pdf 
alla migliore risoluzione possibile) del modulo di domanda.
5) Consegnate la carta malfunzionante all’ufficio della CCIAA

Solamente quando avrete effettuato il pagamento, restituito la carta malfunzionante
e  inviato  tutta  la  documentazione  richiesta,  questo  Ufficio  potrà  procedere  a
completare la procedura di sostituzione della carta tachigrafica

Importante:
1. compilare correttamente   tutti i campi del modulo per il pagamento spontaneo

e  del  modulo  di  domanda,  è  fondamentale per  poter  proseguire  nella
procedura di rilascio della carta.

2. se impossibilitati ad inviare la documentazione tramite @mail,  inviate tutto
quanto  tramite  raccomanda  A.R.  ad  uno  dei  seguenti  indirizzi  (in  base  al
vostro comune di residenza):

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La 
Spezia Savona
Via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona (sede legale)
Via Tommaso Schiva 29 - 18100 Imperia
Piazza Europa 16 - 19124 La Spezia
Codice fiscale e partita IVA: 01704760097
Codice di fatturazione elettronica: TQBHGX
Posta elettronica certificata: cciaa.rivlig@legalmail.it
Numeri di telefono: Savona 019 83141 - Imperia 0183 7931 - La Spezia 0187 7281 

Modulistica

SIPA - PAGAMENTO SPONTANEO
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