
 

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

Veicoli – Scuole Nautiche 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI LOCALI - ATTREZZATURE 
 

(art. 46 e 47 T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il _________ a 

____________________________ Prov______ e residente 

in______________________________ Prov. _____ CAP _______ via 

___________________________________________ 

 in qualità di
1
 ________________________ dell’impresa/consorzio 

__________________________________ iscritta nel Registro delle imprese istituito 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________________________  

 e con riferimento ai locali di cui alla sede operativa sita nel comune di 

____________________________ in via _____________________ n. _____ destinati 

all’attività di officina e revisione veicoli dell’impresa suindicata, 

a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dall’art 76 del D.P.R. 445/2000  sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 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: 

-  che nei detti locali è rispettata la vigente normativa in materia di protezione della salute e 

sicurezza dei lavoratori, d.lgs. 81/2008, ed è stato redatto il documento di valutazione dei 

rischi e sono stati assolti tutti gli obblighi dallo stesso previsti; 

            oppure 

-  che i detti locali dispongono di parere igienico-sanitario rilasciato in data _____________ 

dall’A.S. di ____________________________ prot. n. _________________________, tuttora 

valido ed efficace; 

-  che i detti locali dispongono (se prevista da regolamento comunale) di autorizzazione 

sanitaria rilasciata in data _________________ dal comune di 

________________________________ _____________________ prot. n. ______________ 

tuttora valida ed efficace.; 

            oppure 

-  che i detti locali non dispongono di autorizzazione sanitaria rilasciata dal comune in quanto 

non prevista da regolamento comunale; 

                                                 
1
 Titolare oppure legale rappresentante, a seconda della natura giuridica del richiedente l’autorizzazione. 

Autocertificazione Locali Attrezzature vers. 21-01  

Firma______________________ 



  

 

- che per i detti locali è stato rilasciato dal comune di ________________________ certificato di 

agibilità prot. n. ______________ in data _______________ e certificato di destinazione 

d’uso prot. n. ____________________ in data __________________, tuttora validi ed 

efficaci;  

-  che per i detti locali è garantita l’osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione 

incendi e sono stati assolti gli obblighi previsti dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 con SCIA prot. 

n. ________ del _______, relativamente alle seguenti attività di cui all’Allegato I al detto 

DPR: 

- 
2
 officina per la riparazione di veicoli a motore ecc. di superficie coperta di mq.______; 

- 
3
 autorimessa …, parcheggio … di superficie coperta di mq.________; 

- 
4
 altro (indicare): ________________________________________________________; 

oppure 

-  che per i detti locali è garantita l’osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione 

incendi e che gli stessi non sono soggetti all’obbligo di presentazione della SCIA in quanto la 

superficie coperta è inferiore a 300 mq e non rientrano in nessuna delle ipotesi previste 

dall’Allegato I al detto DPR;  

- che detti locali sono: 

-  di PROPRIETÀ dell’impresa richiedente con atto trascritto presso la Conservatoria di 

___________________________________ in data _______________ al n. 

______________________, allego alla presente copia di tale atto che dichiaro essere 

conforme all’originale in possesso dell’impresa richiedente;; 

-  in LOCAZIONE con contratto tra l’impresa richiedente e 

____________________________________ C.F _____________________ sottoscritto il 

_______ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________________ 

in data _______________ al numero _________________ serie ____________ con 

validità fino al _____________, allego alla presente copia di tale atto che dichiaro essere 

conforme all’originale in possesso dell’impresa richiedente; 

                                                 
2
 Attività di cui al punto 53 dell’Allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151: “Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, 

di superficie coperta superiore a 300 mq (…)”; 
3
 Attività di cui al punto 75 dell’Allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151: “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie 

complessiva coperta superiore a 300 mq (…)”; 
4
 Indicare l’attività di cui all’Allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151 eventualmente ricorrente oppure indicare che: nei locali non sono esercitate attività 

rilevanti ai sensi del predetto Allegato I; 

Firma______________________ 



  

 

-  in (cancellare la voce che non ricorre) COMODATO/ALTRO (indicare) 

_____________________________ con atto fra l’impresa richiedente e 

___________________________ C.F _______________________ sottoscritto il 

___________ e registrato/trascritto presso ______________________________________ 

in data _______________________ al n. _________ serie __________, allego alla 

presente copia di tale atto che dichiaro essere conforme all’originale in possesso 

dell’impresa richiedente; 

-  altro (indicare) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- che ai fini della titolarità dell’attrezzatura di revisione dichiara che la stessa, dettagliata 

nell’elenco allegato alla richiesta di rilascio autorizzazione alle revisioni, è: 

-  di proprietà dell’impresa richiedente come dimostrato dalla fattura d’acquisito n. 

__________ del __________ che allego in copia alla presente e che dichiaro essere 

conforme all’originale in possesso dell’impresa richiedente stessa; 

-  della disponibilità dell’impresa richiedente in forza di contratto di locazione 

finanziario n. __________ del __________, stipulato con _________________________, 

e registrato/trascritto presso ______________________________________ in data 

_______________ al n. _________ serie __________, che allego in copia alla presente e 

che dichiaro essere conforme all’originale in possesso dell’impresa richiedente stessa; 

ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENCATA: 

- □  FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE; 

- □ DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA’ DEI LOCALI; 

- □ DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA’ DELL’ATTREZZATURA; 

 

data______________                             Il Dichiarante5_______________________ 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 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. 
 

                                                 
5
 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. 


