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 ALLA PROVINCIA DI COSENZA 

SETTORE TRASPORTI 

Viale Crati – C.da Vaglio Lise 87100 COSENZA 
 

 

DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN MATERIA DI 

AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE 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 SOTTOSCRITTORE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE 

DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART. 76 DEL T.U. IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA’ 
NEGLI  ATTI, USO ED ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA’, DICHIARA, ALTRESI’, 

DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’AMMINISTRAZIONE 
PROCEDERA’ AI CONTROLLI PREVISTI DALL’ ART. 71 DEL T.U.. 

 
IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________ NATO A_____________________________________________ 

PROV._______ IL________________ IN QUALITA’ DI [titolare, legale rappresentante] _____________________________________ DELLA 

IMPRESA  ___________________________________________________________________, P.IVA __________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ IN POSSESSO DELL’AUTORIZZAZIONE 

DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 8 DEL D.L.VO N. 285 DEL 30/4/92 PER L’EFFETTUAZIONE DELLE REVISIONI N. ________ NELLA SEDE 

DI  ________________________________________________________________________________________________________________  

AL FINE DI DIMOSTRARE IL PERMANERE DEI REQUISITI PRESCRITTI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER 

L’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE  

DICHIARA 

 che nei locali destinati all’attività di officina e revisione veicoli dell’impresa 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; 

 che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione alle revisioni, non è intervenuto alcun provvedimento da parte delle 

competenti autorità (Azienda Sanitaria, Comune, ecc.) che determini il venir meno dei requisiti di igienicità e/o sanitari dei 

locali; 

 che la predetta impresa continua a disporre delle attrezzature prescritte per l’effettuazione delle revisioni dei veicoli e 

comunicate alla Provincia;  

 che non è intervenuta alcuna modifica ai locali destinati all’attività di officina e revisione veicoli, né è venuta meno la loro 

agibilità e la piena esclusiva disponibilità in quanto: 

 di PROPRIETÀ della suddetta impresa. 

 in LOCAZIONE, come da contratto tra l’impresa e ____________________________________ C.F 

_____________________ sottoscritto il _______ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

_____________________________ al numero _________________ serie ____________ con validità fino al 

_____________, (nel caso il contratto sia variato rispetto a quello in precedenza documentato bisogna allegarne copia 

dichiarata essere conforme all’originale); 

 in (cancellare la voce che non ricorre) COMODATO/ALTRO (indicare) _____________________________ con atto fra 

l’impresa e ___________________________ C.F _______________________ sottoscritto il ___________ e 

registrato/trascritto presso ______________________________________ in data _______________________ al n. 

_________ serie __________, (nel caso il contratto sia variato rispetto a quello in precedenza documentato bisogna allegarne 

copia dichiarata essere conforme all’originale); 

  che per i detti locali destinati all’attività di officina e revisione veicoli, di superficie pari a mq _________, è garantita 

l’osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione incendi avendo assolto agli 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: 

Firma______________________ 



 1 officina per la riparazione di veicoli a motore ecc. di superficie coperta superiore a 300mq; 

 2 autorimessa …, parcheggio … di superficie coperta superiore a 300mq; 

 3 altro (indicare): ________________________________________________________; 

oppure 

  che per i detti locali destinati all’attività di officina e revisione veicoli, con superficie pari a mq _________, 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 di officina è inferiore a 300 mq e non rientrano in nessuna delle ipotesi 

previste dall’Allegato I al detto DPR;  

oppure 

  che per i detti locali destinati all’attività di officina e revisione veicoli è stato ottenuto il “parere di conformità” o “certificato 

prevenzione incendi” prot. n. _______ del __________ da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco, tuttora valido;  

 

 che ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria allega l’attestazione rilasciata in data ___________ da 

______________________________________________________________________________ 

 che l’impresa effettua il servizio revisioni con il seguente orario: 

__________________________________________________________________________________________ 

  che svolgono le funzioni di Ispettore delle revisioni (ex Responsabile Tecnico art. 240 del Regolamento al CdS) in maniera 

continuativa presso la sede autorizzata i Sigg.: 

1. il/la sig./ra ________________________________________________ nat_  a _______________________________ prov. 

_______ il __________________ che svolge la propria attività nel rispetto della normativa applicabile in materia di 

rapporti di lavoro, previdenziale e assicurativa in qualità di: 

titolare  

 

 

      oppure     _____________________ 

oppure    -time con orario:___________________________________; 

 

2. il/la sig./ra ________________________________________________ nat_  a _______________________________ prov. 

_______ il __________________ che svolge la propria attività nel rispetto della normativa applicabile in materia di 

rapporti di lavoro, previdenziale e assicurativa in qualità di: 

 

 

 

oppure      

oppure    -time con orario:___________________________________; 

 

 

ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENCATA: 

a) □ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE CON ANTIMAFIA; 

b) □ ATTESTAZIONE DI CAPACITÀ FINANZIARIA DEL ________________ 

c) □ FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE; 

d) N.____  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE RESE DAI RESPONSABILI TECNICI; 
 

DATA __________________      IL DICHIARANTE4 

                                                 
1
 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 (…)”; 
2
 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 (…)”; 
3
 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; 
4
 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. 

     ______________________ 



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. 

 


