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Richieste di prima emissione o rinnovo per ottenere la

Carta Conducente e/o la Carta Azienda alla Camera di Commercio.

Descrizione del servizio
Funzioni di TACI

• Invio telematico da parte dei soggetti abilitati

alla richiesta di carte tachigrafiche

• Protocollazione della richiesta automatica.

• Possibilità di seguire lo stato di

avanzamento della pratica.

• La Carta Conducente oppure la Carta

Aziendale potrà poi essere recapitata

all'indirizzo specificato nella domanda o

ritirata presso la sede della Camera di

Commercio.



Premessa: 

Sottoscrizione ed invio del mandato alla CCIAA

Sottoscrizione con firma digitale da parte dell’age nzia del mandato per 

poter usufruire il servizio e invio alla Camera di Commercio di 

riferimento.

• Condizioni di contratto

• Clausole vessatorie



Attività preliminari per l’utilizzo del servizio a seguito 
della sottoscrizione del mandato

• Firma Digitale 

• Registrazione portale Registro Imprese

• Abilitazione credenziali

• Prepagato per pagamento diritti



Per la firma del mandato e, successivamente, per la firma del le pratiche TACI, è necessario
dotarsi di un dispositivo di firma:

Firma Digitale: dispositivi e software firma

Nuova token DigitalDNA
Smartcard e token prima generazione (la 
token è in fase di dismissione)



www.registroimprese.it REGISTRAZIONE
Attivazione convenzione: prima registrazione
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Attivazione sportello pratiche per 
utenza già attiva per la consultazione
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mail di attivazione servizio



Credenziali accesso: comunicazione alla 
CCIAA

E’ necessario comunicare la user di accesso alla pro pria 
CCIAA di riferimento per l’abilitazione al servizio
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Come completare la registrazione

Cliccare sulla freccetta che compare



Completamento dati di configurazione - 1

E’ necessario completare la 
propria registrazione 

inserendo i dati richiesti nella 
finestra che viene proposta 

cliccando su procedi. 



Completamento dati di configurazione - 2 

Compilare solo i campi obbligatori: il resto per il  TACI non ha alcuna utilità

Compilare 
con il C.F. 

dell’impresa 
che ha 

sottoscritto il 
contratto

(non P.IVA)

Salvare e 
chiudere la 

finestra



Il portale: https://taci.infocamere.it



L’accesso all’applicazione

https://taci.infocamere.it

Necessità di registrarsi a Registro Imprese.
Se già in possesso delle credenziali, cliccare «inizio»



L’accesso all’applicazione

https://taci.infocamere.it

Cliccare «Inizio»



L’accesso all’applicazione TACI



Avviare una richiesta

Scegliere la tipologia della carta e la Camera di riferimento



Creazione di una nuova richiesta

Cliccare su «Nuova richiesta»



I dati del conducente (intestatario)

Compilare il formulario in tutte le sue parti (NB: formato date)



I dati del conducente e Contatti

Continuare con la compilazione dei vari campi

Contatti per richieste di chiarimento
(dell’agenzia ovvero dell’interessato)



Comunicare i dati per la consegna
della carta tachigrafica

Terminare la compilazione e salvare la bozza



Passare al prossimo punto per
l’invio della richiesta

Cliccare su «Successivo»



Caricare gli Allegati (fototessera)

Cliccare su «Sfoglia» per caricare la fototessera



Caricare la fototessera del conducente

Impostare la foto sulla sinistra



Impostare la fototessera

Controllo sulla destra



Caricare gli Allegati (la firma del conducente) non  più obbligatoria 
ma al momento la procedura ancora la prevede

Ripetere la stessa operazione per la firma e gli altri allegati (carta d’identità e 
delega per l’agenzia)



Caricare la delega dell’agenzia

Allegare la delega firmata digitalmente in formato CAdES 
(.p7m) e la copia della carta d’identità del delegato



Caricare la patente di guida

Allegare copia della patente del conducente, caricare i file cliccando 
«Allega» e infine passare al prossimo passo cliccando «Successivo»



ATTENZIONE AI PASSAGGI DA FARE!!
• Scaricare modulo pdf
• Firmarlo (firma .p7m)
• Caricare modulo firmato
• Caricare domanda cartacea scansionata

Modulo telematico e scansione cartacea della domand a



Scaricare e ricaricare  modulo taci_domanda_1234.pd f.p7m (il 
progressivo del nome del file è un esempio) firmato  (punti da 1 a 4) 



Caricare domanda cartacea scansionata in formato pd f (punto 6)



Upload dei documenti (con funzione ALLEGA)



Al termine della procedura proseguire con tasto 
SUCCESSIVO



Il pagamento della richiesta



In caso di consegna a domicilio è utilizzabile solo  il 
prepagato telemaco

Proseguire con il Pagamento Telemaco



Trasmissione della domanda

Invio definitivo della richiesta



Esito dell’invio

Conferma della trasmissione della domanda



Monitoraggio della richiesta

Consultazione delle pratiche dalla Homepage



Grazie per l’attenzione.
www.infocamere.it


