
 
    

    
 

 
 
_ l _ sottoscritt _________________________________ nat _ a ____________________________ 

il _____________ residente in (2) _________________________________ , nella sua qualità di (1) 

_______________________________ contestualmente alla richiesta di cui all’ex art. 80, comma 8, 
del Decreto Legislativo 30 settembre 1992, n° 285, come modificato dall’art. 36 del Decreto 
Legislativo 10 settembre 1993, n°360, 

CHIEDE 
 
L’autorizzazione di cui al Decreto Direttoriale del 04/04/95 (G.U. n° 25 del 11/04/95) per l’accesso 
in modalità (5) ISDN/ITAPAC X28 /VT100 commutata al sistema informativo automatizzato della 
Direzione generale della Motorizzazione civile. 
All’uopo Dichiara: 

che l’impresa/consorzio/società consortile è denominata: _________________________________ 

con sede legale in (2): _____________________________________________________________ 

e sede operativa (3): ______________________________________________________________ 

(Meccanica/ Motoristica): __________________________________________________________ 

(Gommista): ____________________________________________________________________ 

(Elettrauto) : ____________________________________________________________________ 

(Carrozzeria): ___________________________________________________________________ 

che l’impresa è iscritta:  

� Al registro Imprese, e in caso di impresa artigiana all’Albo delle imprese artigiane, di cui 

all’art.10 del D.P.R. n° 558/99 e che svolge effettivamente tutte le attività previste dall’art. 

1, comma 3, della legge n° 122/92, nelle sez. I, II, III, IV e precisamente: 

� Meccanica motoristica (2): ___________________________________________________ 

� Elettrauto (2): _____________________________________________________________ 

� Gommista (2): _____________________________________________________________ 

� Carrozzeria (2): ____________________________________________________________ 

Alla Provincia di COSENZA 
Codice Fiscale 80003710789 
Settore Trasporti 
Viale Crati COSENZA 
 



Che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 239 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16/12/92 n°495 così come modificato dal D.P.R. del 06/06/2001 n°360, nonché delle 
attrezzature di cui all’art. 241 dello stesso D.P.R. ed ha la disponibilità delle apparecchiature di cui 
al già citato Decreto Direttoriale per il collegamento al sistema informativo automatizzato della 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile. 
Che il Responsabile Tecnico designato dalla predetta impresa, nella persona di: 

______________________________________ nato a ________________________________ 

prov. ______________________________ il _______________________________ è in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 240 del citato D.P.R. 495/92 così come modificato dal D.P.R. del 

06/06/2001 n° 360. 

___________ lì ____________ 

(Firma) 

_______________________          

 

                         

(1) specificare se trattasi del titolare di ditta individuale o di legale rappresentante di società o di 
consorzio. 

(2) Indicare il luogo, la via ed il n° civico. 
(3) Nel caso trattasi di impresa singola, indicare la sede (luogo, via, n° civico) dove vengono 

svolte le revisioni. 
(4) Quando trattasi di consorzio o società consortile, indicare le sedi interessate dall’attività 

meccanica e motoristica, gommista, elettrauto, carrozzeria specificando a fianco di ciascuna 
l’ubicazione ed escludendo che una stessa attività possa svolgersi in più sedi.    

(5) ISDN/ITAPAC x28/commutata.    
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della -Provincia 
di Cosenza – Settore Trasporti – Viale Crati C.da Vaglio Lise 87100 COSENZA, secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 
n. 196. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Provincia, anche senza comunicazione 
esplicita all'impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali 
proprie della Provincia in materia ed, in particolare, per l’espletamento del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti, 
nonchè per gli adempimenti ad esso connessi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le 
stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la 
PROVINCIA DI COSENZA, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 
196/2003. 

 


