MARCA DA BOLLO 16,00

Al Dirigente del
Settore VIABILITA’ E TRASPORTI
UFFICIO TRASPORTI
PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti, 147
18100 IMPERIA

OGGETTO : richiesta di autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni, ai sensi dell’art.
80 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
in qualità di
______________________________________________________________________
della Ditta
______________________________________________________________________
CHIEDE
di ottenere, per la suindicata ditta (barrare il caso che interessa):
Ο l’autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 SOLO PER
AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t. E NUMERO DI PERSONE
FINO A 16 (compreso il conducente) (A).
Ο l’autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 PER
AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t. E NUMERO DI PERSONE
FINO A 16 (compreso il conducente), E PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI (B)
◊ a due ruote;
◊ a più di due ruote,
Ο l’INTEGRAZIONE PER REVISIONI SU CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI(C).
◊ a due ruote;
◊ a più di due ruote,
essendo già in possesso della autorizzazione n. ____________ del ________________ rilasciata
da (indicare Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Imperia oppure
Provincia di Imperia) ____________________________________________________________
per l’effettuazione delle revisioni, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
Ο la SOSTITUZIONE/NOMINA del Responsabile Tecnico (D).

Ο Le DIMISSIONI del Responsabile Tecnico a far data dal _________________ per i
seguenti motivi: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(allegare: attestazione di versamento come specificato al punto r) - documento d’identità del
legale rappresentante)
Ο l’AGGIORNAMENTO della autorizzazione (ex concessione ) n. __________________ del
________________ rilasciata da ________________________________________ causa
__________________________________________________________________________
Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
-

di essere:

nato/a a _______________________________________ il ____________________________
residente a __________________________________ Via ________________________ n. ___
-

che la ditta suindicata:

1. ha sede legale a _______________________________________________________ Via
_______________________________ n. _____ recapito telefonico ___________________
ha sede operativa a _______________________________________________________ Via
_______________________________ n. _____ recapito telefonico ___________________
C.F. /Partita I.V.A. __________________________________________________________
2. ◊ è iscritta nel registro o nell’albo di cui all’art. 10 del D.P.R n. 558 del 14.12.1999 , ed
esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1, comma 3, della L. n. 122 del
5.02.1992 , presso la CCIAA di _______________ al numero _____________________ ;
◊ è iscritta nel registro o nell’albo di cui all’art. 10 del D.P.R n. 558 del 14.12.1999 , ed
esercitare effettivamente le attività previste dall’art. 1, comma 3, della L. n. 122 del
5.02.1992 , presso la CCIAA di _______________ al numero _____________________
nelle sezioni: ◊ meccanica e motoristica dal _________________; ◊ gommista dal
_________________; ◊ elettrauto dal __________________; ◊ carrozzeria dal ___________;
3. è in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, all’art. 239 e 241 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Di possedere adeguata capacità finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. n. 170 del
6.4.1995.
Dichiara
altresì (barrare la casella che interessa):
Ο che il Responsabile Tecnico:
1. Sig. _____________________________________________ è in possesso dei requisiti di cui
all’art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e risulta alle dipendenze
della Ditta citata come _______________________________________________;

2. Sig. _____________________________________________ è in possesso dei requisiti di cui
all’art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e risulta alle dipendenze
della Ditta citata come _______________________________________________;
3. Sig. _____________________________________________ è in possesso dei requisiti di cui
all’art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e risulta alle dipendenze
della Ditta citata come _______________________________________________;
Ο di essere Responsabile Tecnico della ditta in parola ed in possesso dei requisiti di cui
all’art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allega la documentazione di seguito elencata:
- nel caso di richiesta di tipo (C) allegare solo i documenti di cui alle lett. b), c), d), o) e q) e
copia della autorizzazione posseduta
- nel caso di richiesta di tipo (D) allegare solo i documenti di cui alle lett. f), g), h) e q)
a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’attestazione di affidamento di
€______________________________
b) Planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione, in scala 1:100
vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature
necessarie per le operazioni di revisione
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle
attrezzature;
d) Copia dei libretti metrologici delle attrezzature, copia dei certificati di omologazione e/o
approvazione delle predette attrezzature e copia della certificazione di conformità alle leggi
delle apparecchiature di sollevamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il
possesso degli stessi, con riserva di esibirli ai funzionari dell’Ufficio Provinciale del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri incaricati del sopralluogo tecnico;
e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese
istituito presso la locale C.C.I.A.A. (allegare copia dalla quale risulti la composizione
societaria, i titolari di cariche o qualifiche, l’ iscrizione nel registro o nell’albo di cui all’art.
10 del D.P.R n. 558 del 14.12.1999 , e l’ esercizio effettivo delle attività previste dall’art. 1,
comma 3, della L. n. 122 del 5.02.1992);
f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di nomina del Responsabile Tecnico (allegare atto di
nomina):
g) Copia dell’ultima busta paga del nuovo responsabile, copia attestato di partecipazione - con
esito positivo - al corso di formazione di cui all’art. 240 lett. h) DPR 495/1992 (l’originale
deve essere portato all’Ufficio in visione);
h) Autocertificazione, firmata dal Responsabile Tecnico, attestante i propri dati anagrafici e il
possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione;
i) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche dei locali in cui si svolgerà
il servizio di revisione;

l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione
dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;
m) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione
incendi;

n) Copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del Responsabile
Tecnico.
o) Copia semplice dell’atto costitutivo per le società in nome collettivo e per le società in
accomandita semplice. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto per tutti gli altri tipi di società e
per i consorzi.
p) Copia del contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei
locali
q) attestazione del versamento sul c/c n.13460183 intestato alla Amministrazione Provinciale di
Imperia – Servizio Tesoreria con causale “Diritti di segreteria Trasporti OFFICINE DI
REVISIONE” per l’importo di:
 Euro 70,00 per rilascio autorizzazione oppure
 Euro 35,00 per variazione autorizzazione nel caso di: nomina responsabile tecnico,
dimissioni responsabile tecnico, estensione autorizzazione ad altre categorie di veicoli,
revoca autorizzazione per particolari categorie di veicoli, spostamento attrezzature all’interno
dei locali, cambio sede legale/operativa, sospensione autorizzazione, revoca autorizzazione,
aggiornamento dati, rinnovo autorizzazioni.

Luogo e data ___________________________
IL RICHIEDENTE
_______________________________
(firma per esteso)
_______________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al G.D.P.R. 679/2016 ( Regolamento generale sulla
protezione dei dati) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____________________________
IL DICHIARANTE____________________________

