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4) Mezzi di produzione - Contoterzismo    anno di campagna

AZIENDA

azienda contoterzista attiva codice 

ATECORI  

n.

............
documentazione

allegata a supporto 


azienda contoterzista passiva

 Mezzi di produzione note

mezzi di produzione -  numero

documenti di possesso  
- libretto di circolazione / altro - 

data aggiornamento  e/o data della scheda di 

validazione

mezzi numero

documenti di possesso  
- libretto di circolazione / altro - 

data aggiornamento  e/o data della scheda di 

validazione

note :

►  nella colonna  "documenti di possesso" si ricorda di registrare in SIAP lo stesso documento e di riportare sulla copia cartacea il

       numero di protocollo

►  nella colonna  "aggiornamento mezzi di produzione - data" inserire nella colonna successiva la data della scheda di validazione

       dove si evince l'ultimo aggiornamento delle macchine 

►  nella colonna  "spunta operatore" l'operatore inserisce la spunta di conferma della presenza della documentazione a supporto

       e/o la conferma dei dati inseriti nelle colonne precedenti la spunta

►  nella colonna  "verifica responsabile" il responsabile incaricato deve inserire la spunta del controllo sulla regolarità del

       documento cartaceo e corrispondenza nel Sistema Informativo

si riportano di seguito i contenuti minimi che devono essere presenti a fascicolo come previsto dall''Allegato A del  D.M.162/2015 

Informazoni costituenti il patrimonio produttivo aziendale lettera c) " Contenuto minimo della composizione

strutturale" numeri  7 e 8 rispettivamente per i:

7. Mezzi di produzione f) Carburante 8. Controsterzismo

a) Tipologia mezzo g) Immatricolazione a) Contoterzismo attivo

b) Modello h) Informazioni sul possesso e b) Contoterzismo passivo

c) Motore i) Documento di possesso

d) Targa j) Data iscrizione

e) Rimorchio k) Data chiusura
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