
 

PROVINCIA di COSENZA 
Settore Trasporti 
Servizio Autoscuole – Studi Consulenza Automobilistica – Officine Revisione 

Veicoli – Scuole Nautiche 

 

 

 

 

 ALLA PROVINCIA DI COSENZA 

SETTORE TRASPORTI 
Corso Telesio, n.17  87100 COSENZA 

 

 
DESIGNAZIONE ISPETTORE DELLE REVISIONI (RESPONSABILE TECNICO 

DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 8 DEL 

CODICE DELLA STRADA) 
ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R.28 

DICEMBRE 2000 N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ nato/a 

a _________________________ (____) il _____________ in qualità di 
1
__________________________________ dell’impresa/società ___________________________ 

_________________________ P.IVA _______________________ indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________________________ (dato obbligatorio per 

inserimento nel Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione Civile) 

DESIGNA 

quale Ispettore delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, per la sede operativa sita 

in __________________________Via _______________________________, il sig./ra: 

______________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________ il _____________________ residente a 

____________________________ (prov. ______ ) in via/piazza ___________________________, 

n. __________, a tal fine 

a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di 

atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato T.U. sulla documentazione 

amministrativa, e sotto la propria responsabilità  

f.carnevale – PROVINCIA CS 

DICHIARA: 

- di essere consapevole che ai fini della suddetta nomina il suddetto Ispettore deve essere in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del DPR n. 495/1992 e che pertanto il conferimento dei 

dati necessari a tale dimostrazione è obbligatorio da parte di detto soggetto per gli adempimenti 

di competenza della Provincia di Cosenza e che in caso di mancato conferimento dei suddetti 

dati non è possibile riconoscere, o continuare a riconoscere, l’idoneità dell’Ispettore da parte 

della Provincia di Cosenza; 

- dichiara di essere stato autorizzato dal detto Ispettore al trattamento ed alla comunicazione alla 

Provincia di Cosenza dei dati che lo riguardano, anche di natura giudiziaria, in quanto connessi 

per le finalità di cui al predetto art. 240 DPR 495/92; 

- che con detto Ispettore il rapporto di lavoro, regolarmente instaurato nel rispetto della normativa 

applicabile anche in materia previdenziale e assicurativa, è iniziato il __________________ con 

la seguente tipologia contrattuale: 
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indicare se: titolare, socio amministratore, amministratore unico, legale rappresentante, ecc.; 

Mod DRT - vers. 20-03  

Firma______________________ 



 

; 

socio lavoratore dell’impresa autorizzata alle revisioni;  

   

 

  

-time con orario:_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

   _____________________________________________________________ 

- che detto Ispettore svolge tale attività in maniera continuativa presso la sede suindicata. 

Allega: 

documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato (indicare): ________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

 

Data  _________________   

 ______________________________________ 

        (Firma
2
) 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle 

funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti 

direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche 

mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per 

un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza 

avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati 

nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai 

procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative 

in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito http://www.provincia.cosenza.it e presso gli 

sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa 

presente sul sito e disponibile presso la Provincia. 

 

                                                 
2 

La sottoscrizione della presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando 

la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, la stessa 

può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia leggibile di valido documento di identità.
. 

 


