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ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DELLE REVISIONI PERIODICHE



Applicare una marca da bollo 

Alla 	PROVINCIA DI SIENA 
	Settore Trasporti
	P.za  Amendola, 29
     53100 -  SIENA



Attenzione: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dalla legge.



DATI ANAGRAFICI DEL 
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTATE

Il/la sottoscritto/a 	
Nato/a a ____________________________prov./stato estero	il	
Cod Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Residente in 	
Prov.______ Cap __________Via	n.	
In possesso della cittadinanza (barrare la casella interessata )
q	di uno stato appartenente all’Unione Europea
q	di uno stato NON appartenente all’Unione Europea regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della legge 189/2002 con titolo di soggiorno

In qualità di:
q	Titolare           Legale rappresentante


Dell’impresa denominata 	

CHIEDE

RICHIESTA

Il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione: 
(barrare la casella interessata )

q	delle operazioni di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del Dlgs 30/04/1992 n. 285, come modificato dall’art. 36 del Dlgs 19/09/93 n. 360;

q	delle operazioni di revisione di cui all’articolo unico del D.M. 16/01/2000 sulle categorie di veicoli di cui agli artt. 52 e 53 lettere a), b) e c) del nuovo Codice della strada (motocicli e ciclomotori)

Per la SEDE OPERATIVA sita nel comune di___________________ - (Prov. _____) – (C.A.P. _________), 

in Via / P.zza  _________________________________, n. _____ -  (Tel ______/____________) -  (Fax ______/ ______________).

E DICHIARA
DATI DELL’IMPRESA

·	che l’impresa denominata 	
ha sede legale nel comune di 	prov 	cap	
via	tel 	
C.F. P. IVA	
·	che l’impresa è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Siena (barrare la/le casella/e interessata/e ): 
q	nel registro delle imprese n. 	dalla data	
q	all’albo imprese artigiane n.	dalla data	
alle sezioni:
q	carrozzeria             
q	gommista 
q	meccatronica (meccanico-motoristica ed elettrauto ai sensi della L. 224/2012)
·	che l’impresa esercita EFFETTIVAMENTE TUTTE le attività previste dall’art. 1 comma 3 della Legge 05/02/1992 num. 122, succ. mod. dalla L. 224/2012 (MECCATRONICA, CARROZZERIA, E GOMMISTA );
ONORABILITA’

·	ELENCO DELLE PERSONE FISICHE DA VERIFICARE AI REQUISITI DI CUI AL D. LGS 159/2011

Cognome Nome

Qualifica rivestita


Nato/a il
A

Residenza


Cognome Nome

Qualifica rivestita


Nato/a il
A

Residenza


Cognome Nome

Qualifica rivestita


Nato/a il
A

Residenza


Cognome Nome

Qualifica rivestita


Nato/a il
A

Residenza


DISPONIBILITA’ LOCALI

·	che i locali  dell’officina e quelli destinati all’attività di revisione sono (barrare la casella interessata ):
q	di proprietà di	 con atto trascritto presso 
la conservatoria di	 in data	 al n.	
oppure
q	in locazione con contratto registrato presso l’Ufficio Atti Privati di 	
in data	 al n.	 con validità sino al	
oppure
q	altro	
 		
(specificare gli estremi di registrazione dell’atto di disponibilità del locale)
AGIBILITA’ LOCALI
( in regime di autocertificazione ai sensi dell’art. 74 (L-R) del DPR 445/2000 e s.m.i.)
·	che i locali  dell’officina e quelli destinati all’attività di revisione (barrare la casella interessata ):
q	sono agibili avendo ottenuto in data	 la certificazione di agibilità prot. n.	
dal Comune di	
oppure 
(se costruiti in data successiva al 28/12/1994)
q	costruiti in data	sono agibili essendo maturato il silenzio-assenso previsto dal D.P.R. 22/04/1994 n. 425, in quanto trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di agibilità fatta al Comune di		 in data	senza aver ricevuto risposta;
 oppure
(se costruiti in data anteriore al 28/12/1994)
q	costruiti in data	non possono ottenere dal Comune di 	
la certificazione di agibilità e pertanto si allega alla presente istanza, dichiarazione dell’ingegnere / architetto	, iscritto al num.	 dell’albo professionale di	 attestante l’agibilità dei locali in questione ai sensi dell’art. 221 della legge sanitaria 27/07/1934 n. 1265.
 AUTORIZZAZIONE SANITARIA  LOCALI
( in regime di autocertificazione ai sensi dell’art. 74 (L-R) del DPR 445/2000 e s.m.i.)
 (barrare la casella interessata ):
q	di aver ottenuto in data	l’autorizzazione sanitaria di esercizio dell’attività dal Comune/dalla A.S.L.	
oppure
q	di aver presentato in data 	al Comune/A.S.L. 	 richiesta di rilascio di autorizzazione sanitaria;
oppure
q	che nel Comune di	non è previsto dal regolamento comunale il rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
 IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
( in regime di autocertificazione ai sensi dell’art. 74 (L-R) del DPR 445/2000 e s.m.i.)
 (barrare la casella interessata ): 
q	che i locali sono conformi alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza ai fini dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori avendo ottenuto in data	la certificazione di idoneità ambientale prot. n. 	della A.S.L. di	
oppure
q	di avere ottemperato a quanto previsto dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e che nei locali stessi sono rispettate le norme di sicurezza ai fini dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti (art. 3 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni) poiché (barrare la casella interessata ):
q	è stato redatto il documento di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 4 comma 11 del D.Lgs. 626/94 e che lo stesso può essere visionato in caso di richiesta;
oppure
q	non è stato redatto, ai sensi dell’art. 4 comma 11 del D.Lgs. 626/94 il documento di valutazione del rischio in quanto l’impresa ha un numero di dipendenti fino a 10 ma è stata effettuata la valutazione dei rischi e si è ottemperato agli obblighi ad essa collegati;
oppure
q	sono stati trasmessi gli atti e i documenti previsti dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 626/94 al seguente organo di vigilanza	
PREVENZIONE INCENDI  
( in regime di autocertificazione ai sensi dell’art. 74 (L-R) del DPR 445/2000 e s.m.i.)
 (barrare la casella interessata ):
(per le attività precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 07/12/1984 n. 818)
q	che nei locali dell’officina ed in quelli destinati all’attività di revisione sono rispettate le norme di prevenzione incendi avendo ottenuto in data	 il Nulla Osta Provvisorio (NOP) 
n.	dal Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Piacenza

(per le attività successive alla data di entrata in vigore della Legge 07/12/1984 n. 818)
q	che i locali dell’officina destinati all’attività di revisione hanno una superficie disponibile non superiore a 300 mq;
q	che i locali dell’officina destinati all’attività di revisione hanno una superficie disponibile compresa fra i 300 mq ed i 1000 mq, e di  avere presentato apposita SCIA al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di ________________________________  in data	, ai sensi degli artt. 2 e segg.ti del DPR 01.08.2011, n. 151 (fotocopia ricevuta della SCIA per rispetto CPI);
q	che i locali dell’officina destinati all’attività di revisione hanno una superficie disponibile superiore a 1000 mq (dimostrazione della certificazione CPI);
ATTREZZATURE

·	Di essere in possesso di tutte le attrezzature di cui all’art. 241 dell’appendice X al Titolo III del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada” così come modificato dal DPR 360/05.06.2001. (Allegare elenco di tutte le attrezzature)
RESPONSABILI TECNICI

·	che i RESPONSABILI TECNICI (in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del DPR 495/1992) della sede operativa per la quale si richiede l’autorizzazione saranno: (ogni responsabile tecnico deve compilare il modello RT)

cognome nome
data e luogo di nascita
Tipo di rapporto con l’impresa (dipendente, socio, amministratore ecc.)













Documentazione da allegare all’istanza:

Attestazione di affidamento relativa alla capacità finanziaria (vedi DM 170 del 06.04.1995). l’affidamento deve essere non inferiore € 154.937,07 e può essere rilasciata da Aziende o Istituti di credito oppure da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, redatta  dal responsabile tecnico attestante i requisiti richiesti dall’art. 240 del DPR 16.12.1992, n. 495, e l’impegno a comunicare qualsiasi variazione inerente il proprio rapporto di lavoro; 
Nel caso in cui il responsabile tecnico sia un dipendente: idonea documentazione atta a dimostrare il suo rapporto di lavoro con l’impresa di autoriparazione, del consorzio o della società consortile, in maniera continuativa ed esclusiva;
Planimetria con indicazione della scala di lettura e delle quote dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di revisione;
Elenco attrezzature da compilarsi su carta intestata e firmato dal richiedente; per ogni singola attrezzatura dovrà essere indicato anche: il tipo, la casa costruttrice, il n. di omologazione, il n. di serie; 
Copia dell’attestato di idoneità professionale di ogni responsabile tecnico e copia diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria (oltre ai titoli dichiarati equipollenti come previsto dalle circolari ministeriali in argomento);
Certificato di conformità alle leggi per le apparecchiature di sollevamento;
Attestazione del versamento sul C/C P.le n. 10662534 di Euro 50,00 – intestato a: Provincia di Siena Sanzioni TPL e Diritti D.Lgs. 112/98 Serv. Tes. – causale: Officine Revisioni – diritti per rilascio autorizzazioni - ;
n. 1 marca da bollo.-  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.



________________, lì …………………………	………………………………………………...
	                                        (data) 	(firma leggibile e per esteso)

N.B: Allegare copia fronte retro di un documento di identità.
        Allegare anche fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno se cittadino extracomunitario.

