
 

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 

 

 

DOMANDA DI NOMINA/REVOCA DI ISPETTORE 

DELLE REVISIONI (RESPONSABILE TECNICO DI 

CUI ALL’ART. 240 D.P.R. N. 495/1992) 

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 ______________________________ e residente in 

_______________________________________________(prov. _____ ) c.a.p. _______ via 

____________________________ n.__________ in qualità di 
1
___________________________________ 

dell’impresa/consorzio
2
 ______________________________________________________________________ con 

sede operativa sita in  
3
__________________________________________________________ a cui è stata rilasciata 

l’autorizzazione n.__________ in data _______________ per l’attività di revisione dei veicoli a motore; 

CHIEDE 

 

□ la nomina a Ispettore delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, del/la sig./ra 

_________________________________________________________ nato/a a _______________________ 

______________________ il _____________________ residente a ____________________________ (prov. 

______ ) in via/piazza ___________________________, n. __________; 

□ la revoca dalle funzioni di Ispettore delle revisioni del sig./ra _________________________ 

_________________________ nato/a a _____________________________ il _____________________, 

già in precedenza autorizzato, avendo, lo stesso, cessato tali funzioni dal ________________________; 

 

A  tal fine, 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  

DICHIARA
4
: 

 

 che il suddetto nuovo Ispettore e’ in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del citato decreto del presidente della 

repubblica n. 495/1992 e svolgerà tale attività in qualità di
5
 ________________________________________ in 

maniera continuativa durante l’orario di effettuazione del servizio revisioni nel rispetto dell’’applicabile normativa 

in maniera di prestazioni di lavoro, previdenziale ed assicurativa; 

                                                 
1 indicare se: titolare, socio amministratore, amministratore unico, legale rappresentante, ecc.; 
2 indicare l’esatta denominazione dell’impresa, consorzio, ecc.; 
3 indicare la sede (comune, via e numero civico) dove vengono svolte le operazioni di revisione, sia nel caso di impresa singola, sia nel caso di 

consorzio 
4
 4ai fini della validità della sottoscrizione delle dichiarazioni rese, la presente domanda deve essere stampata fronte retro su un unico foglio o deve 

essere firmata su tutti i fogli.  
5
 Indicare in quale forma la prestazione di lavoro è resa nel rispetto dell’applicabile normativa in materia di rapporti di lavoro (ad esempio: titolare di 

impresa individuale, dipendente, ecc.); 

MARCA DA BOLLO 
DA  

EURO 16,00 

Domanda nomina/revoca Ispettore vers. 20-02 

Firma______________________ 



 che l’impresa continua ad avvalersi dei seguenti Ispettori delle revisioni già in precedenza autorizzati:  

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ._______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA: 

 che non sussistono relazioni di parentela, affinità entro il secondo grado, o situazioni di convivenza, 

frequentazione abituale, tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’impresa ed i 

dirigenti/dipendenti della provincia di Cosenza6; 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti della provincia di Cosenza che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’ente 

nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
7
. 

Allega: 

a) □ dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardo il possesso dei requisiti resa dal nuovo Ispettore (Mod. RT); 

b) □ designazione del nuovo Ispettore (Mod. DRT); 

c) □ documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato tra l’impresa e l’Ispettore delle revisioni (iindicare quale documentazione è 

allegata) : ________________________________________________________________________________________________; 

d) □ ORIGINALE dell’allegato all’autorizzazione relativo agli Ispettori già autorizzati (ne verrà rilasciato uno nuovo in sostituzione); 

e) □ (solo nel caso di richiesta di nomina di un nuovo soggetto) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro imprese con 

antimafia resa dal nuovo Ispettore); 

f) □ ___________________________________________________________ 

Data  _________________   

 ______________________________________ 

  (Firma
8
) 

 

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. 
 

                                                 
6
 Dichiarazione necessaria ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione e dell’art. 10.3 del Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Cosenza. Nel caso ricorra una delle 

ipotesi contenute nella dichiarazione, la casella non andrà barrata e dovrà essere resa dichiarazione a parte che ne dettagli i termini. 
7
 Dichiarazione necessaria ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione e dell’art. 10.6 del Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Cosenza. Nel caso ricorra una delle 

ipotesi contenute nella dichiarazione, la casella non andrà barrata e dovrà essere resa dichiarazione a parte che ne dettagli i termini. 
8
 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 (fronte retro) leggibile di valido documento di identità. 


