
Alla PROVINCIA DI ROVIGO

AREA PERSONALE E LAVORO

Via Ricchieri, detto “Celio” n.10

45100 ROVIGO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI

I M P R E S A  D I  R E V I S I O N E

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________

nato/a a ______________________ prov. ___ il ____________________________

residente  a  _______________________  prov.____  via___________________ 

n.___

C.F.  ______________________________________titolare/legale  rappresentante 

dell’impresa individuale/società/consorzio_________________________________

con sede 

a__________________________prov.____via________________________ n.___ 

P.IVA______________________________________________________:

CHIEDE

per  la  suindicata  impresa  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  di 

impresa di revisione:

 per effettuare le revisioni, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285  s.m.i.,  SOLO  PER  AUTOVEICOLI  DI  MASSA  COMPLESSIVA 
FINO  A  3,5  t.  E  NUMERO  DI  PERSONE  FINO  A  16  (compreso  il 
conducente)

 per effettuare le revisioni, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285, s.m.i.  PER AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 
3,5 t. E NUMERO DI PERSONE FINO A 16 (compreso il conducente), E 
PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
  a due ruote;
  a più di due ruote,
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 per  effettuare  le  revisioni  (INTEGRAZIONE) SU  CICLOMOTORI  E 
MOTOVEICOLI
  a due ruote;         a più di due ruote,
svolgendo già l’attività di impresa di revisione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
30  aprile  1992,  n.  285,   s.m.i. in  possesso  della  autorizzazione  n. 
__________ del _____________ rilasciata dalla Provincia di Rovigo.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 

unico delle  disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di  documentazione  

amministrativa” e consapevole di quanto previsto dagli articoli  75 e 76 del citato 

D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità

DICHIARA

1. che l'impresa è iscritta presso la CCIAA di Rovigo

 al Registro delle Imprese         all’Albo delle Imprese Artigiane

nelle sezioni:

- meccatronica         dal_____________________;

- gommista dal_____________________;

- carrozzeria dal_____________________;

ed esercita effettivamente tutte le suindicate attività;

2. di non essere oggetto di comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/11 e 

s.m.i.;

(si  allega  autocertificazione/i  per  onorabilità  in  capo  ai  soci/consiglieri 

amministratori nel caso di persona giuridica con modulo DRA);

3. che  l’impresa  possiede  adeguata  CAPACITA'  FINANZIARIA,  come  da 

documentazione allegata;

4. che l’attività di impresa di revisione viene svolta presso:

  la sede legale                       la sede secondaria 
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in______________________prov ____. via________________________n.___ 

5. che l'impresa dispone dei LOCALI come da:

 contratto di compravendita    contratto di locazione

 altro______________________;

(si allega copia del contratto e relativa planimetria in scala 1:100 redatta da un 

tecnico abilitato);

6. che per i locali in disponibilità dell'impresa, la stessa è in possesso del:

  certificato  d'  agibilità  n.  __________  del_____________________ 

rilasciato da ______________________in data ___________;

  documento  di  valutazione  dei  rischi  rilasciato 

da___________________________  in  data________  ai  sensi  del  D.  Lgs. 

81/2008 

 certificato di prevenzione incendi in conformità alla normativa vigente in 

materia  rilasciato  da  ___________________________________  in 

data____________________(ove  ricorre  il  caso)  ovvero  è  in  regola  con  le 

disposizioni della vigente normativa antincendio;

7. che l'impresa dispone delle ATTREZZATURE necessarie previste dalla legge;

8. che  RESPONSABILE TECNICO è il Sig. ________________________________ 

in  possesso  dei  requisiti  personali,  morali  e  tecnico-professionali  precisati 

all'art. 240 del Regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495, 

e  dall'art.  67  D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.  (Legge  “antimafia”)  come  da 

autocertificazione che si allega con modulo DRT;

9. che RESPONSABILE TECNICO SOSTITUTIVO è il Sig. ____________________ 

in  possesso  dei  requisiti  personali,  morali  e  tecnico-professionali  precisati 

all'art. 240 del Regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495, 

e  dall'art.  67  D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.  (Legge  “antimafia”)  come  da 

autocertificazione che si allega con modulo DRT.
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ALLEGA, pertanto:
1-Dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti personali-tecnico-professionali e 
copia contratto di lavoro specificamente indicate ai punti  2, 8 e 9, con moduli  DRA e 
DRT
2-Attestazione finanziaria della Banca o della Società finanziaria di cui al punto 3;
3-Copia contratto locali, -documentazione di legge su prevenzione rischi e rispetto 
normativa incendio,  -planimetria vidimata da un tecnico abilitato con indicazione 
della disposizione delle attrezzature, di cui ai punti  5 e 6.
4-Versamento di euro _______________ diritti d'istruttoria  per l'autorizzazione su 
c/c  n.11025459  intestato  a:  “Provincia  di  Rovigo  –  Servizio  Tesoreria  –  Area 
Finanziaria e Trasporti – 45100 Rovigo” - CAP 31151 - causale: “spese di istruttoria 
autorizzazione per l'impresa di revisione”.
5-Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data ________________________
Timbro e firma

______________________________

Dichiara,  altresì,  di  essere  consapevole  che  l’Ufficio  tratterà  i  “dati  personali” 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle 
funzioni  istituzionali,  osservando   i  presupposti  ed  i  limiti  stabiliti  dal  D.  Lgs. 
196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Luogo e data  _____________________
Firma

______________________________
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