
—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22426-9-2009

  ALLEGATO 1

  

LISTA DI CONTROLLO
relativa ai «controlli su strada in materia di autotrasporto» 

Documento integrato conforme all’articolo 12/4° c. Decreto Legislativo 21/11/2005 n. 286 e articolo 6/6° c. Decreto Legislativo 4/8/2008 n. 144 
(attuazione direttiva 2006/22/CE) 

(Circolare ministeriale n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 04/06/2009)

A. DATA E LUOGO DEL CONTROLLO
Data Ora Tipo strada Numero Km/civico

Autostrada Strada Statale Strada Regionale Strada Provinciale Centro abitato 

Località Comune Provincia

B. DATI VEICOLO E REGIME DEL TRASPORTO
           

       Trasporto MERCI  Trasporto VIAGGIATORI      

Nazionale Comunitario/SEE CEMT Extracomunitario INTERBUS [1] ASOR [1]

     

Denominazione impresa ___________________________________________________ con sede a _______________________________

in ________________________________________________________ n.  __________ Stato  ___________________________________

                   Immatricolazione           Punto di partenza del viaggio      Punto di destinazione del viaggio

Targa    ________________ Stato _________

Targa [2] ________________ Stato _________

Località ______________________________

Stato ________________________________

Località ____________________________ 

Stato ______________________________ 

Merce trasportata 
[indicazione particolarità del trasporto] 

Trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità 

Trasporto merci pericolose 

Trasporto animali vivi 

Trasporto prodotti alimentari (alimenti sfusi, alimenti surgelati, carni o prodotti ittici) 

Altro

C. APPARECCHIO DI CONTROLLO
Tachigrafo analogico Marca

Tachigrafo digitale Marca

Tachigrafo non installato o veicolo esente Motivo

D. DATI CONDUCENTE

NAZIONALITÀ: 

ITALIANA  PAESE UE/SEE                         PAESE EXTRA-UE  

Cognome e nome _____________________________________ nato a ________________________ (________) il __________________

Stato di residenza _________________________ indirizzo ________________________________________________________________

identificato mediante ______________________________________________________________________________________________ 

Patente di guida esibita Carta di qualificazione 
(CQC)

Fogli di registrazione
(cronotachigrafo analogico)

Italiana Controllata Controllati
Paese UE/SEE Regolare Regolari
Paese extra-UE Sono state accertate infrazioni Sono state accertate infrazioni

Carta del conducente 
(tachigrafo digitale) Documento rapporto di lavoro [3] Attestato di conducente [4]

Controllata Controllato Controllato 
Regolare Non al seguito Non al seguito 
Sono state accertate infrazioni Sono state accertate infrazioni Sono state accertate infrazioni 

_____________________________________ 
[1] Barrare solo in caso di servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori.
[2] Indicare la targa del rimorchio o del semirimorchio. 
[3] Tale documento è richiesto per tutti i conducenti (italiani, comunitari od extracomunitari) di veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in ambito 

nazionale (art. 12 del D.M. 22/5/1998). I vari documenti attestanti il regolare rapporto di impiego sono stati da ultimo rideterminati dal Comitato Centrale per l’Albo 
degli autotrasportatori con la delibera n. 1/2005 del 27/1/2005.  

[4] Tale titolo – che costituisce parte integrante della licenza comunitaria – è richiesto per i soli conducenti cittadini di Paesi extracomunitari alla guida di veicoli 
appartenenti ad imprese comunitarie che effettuano operazioni di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito UE.


