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- TITOLO I -

FONTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. La  competenza  in  materia  di  rilascio  di  autorizzazioni  alle  officine  per 

l’effettuazione  delle  revisioni  e  di  controllo  amministrativo  sulle  imprese 

autorizzate è attribuita alla Provincia, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 

112,  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 

59  ”.

2. La  competenza  sopra  definita  continua  ad  essere  esercitata  dalle  Province, 

quali enti di area vasta, rientrando tra le funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 

1, comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. La materia del settore, inoltre, è regolata dall’art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 

1992,  n.  285 “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni,  dalla  L.  5  febbraio  1992,  n.  122 “Disposizioni  in  materia  di 

sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione”, dagli  artt. 239 e 240 

del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495 “Regolamento  di  esecuzione  e  di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada”e s.m.i.,  D.P.R. 5 giugno 2001, n. 

360 “Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X 

al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 

495 (...), dal  D.M. 2 agosto 2007, n. 161 “Regolamento recante la fissazione 

delle tariffe applicabili  alle operazioni di revisione dei veicoli” e  successive 

modificazioni ed integrazioni, dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 30 aprile 

2003 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od 

impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei 

veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, 

n.  495”,  dai  Decreti  Ministeriali  e  dalle  circolari  del  Ministero  delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  limitatamente  alle  disposizioni  tecniche  per 
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l’effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 

3,5  t.  e  fino  a  16  persone  compreso  il  conducente  e  per  i  ciclomotori  e  i  

motoveicoli.

4. Si applicano inoltre la  L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti 

amministrativi”, e il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative 

in materia di documentazione amministrativa”.

5. Per  le  violazioni  alle  disposizioni  del  presente  Regolamento,  si  applica  il 

disposto  dell’art.  16  della  L.    16  gennaio  2003,  n.  3 “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.

6. Per  le  violazioni  amministrative  al  presente  Regolamento  e  alle  vigenti 

disposizioni normative si applica la L. 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche 

al sistema penale”.

7. Per la dimostrazione del requisito di onorabilità dell'impresa, si applicano le 

disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  6 settembre 2011 n.  159 “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 

di  documentazione  antimafia,  a  norma degli  articoli  1  e  2  della  Legge  13 

agosto 2010 n. 136” e s.m.i..

8. Per  la  determinazione  dell'attività  di  autoriparazione  si  deve  integrare  la 

normativa con la Legge del  11 dicembre 2012, n.  224 (entrata in vigore il 

05/01/2013) che ha accorpato l'attività di elettrauto e meccanica-motoristica in 

meccatronica.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

a) le  imprese  di  autoriparazione  che  intendono  svolgere  attività  di 

revisione;
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b) i consorzi di imprese di autoriparazione e le società consortili di imprese 

di  autoriparazione,  anche  in  forma  cooperativa,  che  intendano  svolgere 

l'attività di revisione, come precisato agli artt. 27 e ss.

2. I soggetti di cui al precedente comma, per potere svolgere l’attività di impresa 

di  revisione,  devono  esercitare  effettivamente,  anche  se  parzialmente  o  in 

maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, 

previste dall’art. 1, comma 3, della L. 122/92 e cioè:

a) meccatronica;

b) carrozzeria;

c) gommista.

- TITOLO II -

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE

ART. 3

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ

(Condizione preliminare dell'autorizzazione)

1. Ai  sensi  dell'art.  7  L.  122/92,  l'impresa  che  intende  svolgere  l'attività  di 

revisione  deve  essere  dotata  di  un  soggetto  preposto  alla  gestione  tecnica 

dell'attività di autoriparazione, che in possesso dei previsti requisiti personali 

dimostri almeno uno dei seguenti requisiti tecnico- professionali:

a) aver esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese 

operanti  nel  settore  nell'arco  degli  ultimi  cinque  anni,  come  operaio 

qualificato per almeno tre anni. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno 

qualora  l'interessato  abbia  conseguito  un  titolo  di  studio  a  carattere 

tecnico-professionale  attinente  all'attività  diverso  da  quelli  di  cui  alla 

successiva lettera c);

b) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-

pratico  di  qualificazione,  seguito  da  almeno  un  anno  di  esercizio  

dell'attività di autoriparazione, 
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c) come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore 

negli ultimi cinque anni;

d) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di  

istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

ART. 4

SOGGETTI REQUISITI E TITOLI

1. Le  imprese  che  intendono  esercitare  l’attività  di  revisione,  in  possesso  dei 

requisiti,  titoli  e condizioni  di seguito indicati,  devono presentare istanza di 

autorizzazione all'esercizio dell'attività al Dirigente competente in materia di 

Trasporti della Provincia di Rovigo (successivamente denominato “Dirigente”), 

con modulo IAR;

2. L'istanza  suddetta  deve  essere  presentata  completa  della  documentazione  e 

delle  corrispondenti  dichiarazioni  sostitutive ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del 

D.P.R. 445/2000 di seguito elencate:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo di  cui all’art. 10 del 

D.P.R. 14 dicembre 1999, n.  558 “Regolamento recante  norme per la 

semplificazione  della  disciplina  in  materia  di  registro  delle  imprese, 

nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di 

inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese 

artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività 

soggette  alla  verifica  di  determinati  requisiti  tecnici”  per  l'esercizio 

effettivo di tutte le attività previste dall’art. 1, comma 3, della L. 122/92, 

e dotata di preposto alla gestione tecnica dell'attività di cui all'art. 3 del 

presente Regolamento;

b) copia dell’atto costitutivo per le Società e per le altre persone giuridiche;

c) se ricorre il caso di un consorzio o del raggruppamento d'imprese di un 

consorzio,  autocertificazione con specifica delle imprese consorziate e 

delle attività effettivamente esercitate, con modulo DCR;
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d) l'autocertificazione  del  requisito  di  onorabilità  dell'impresa  ovvero  la 

dichiarazione di assenza di cause ostative come disposto dagli articoli da 

83  a  89  del D.Lgs.  n.  159/2011,  di  cui  all'art.  7  del  presente 

Regolamento;

e) attestazione di adeguata capacità finanziaria, di cui all'art. 8 del presente 

Regolamento;

f) dichiarazione di disponibilità di locali idonei, di cui all'art. 9 del presente 

Regolamento;

g) dichiarazione  di  possesso  del  certificato  di  agibilità  dell’edificio,  con 

destinazione d’uso compatibile con l’attività di impresa di revisione ai 

sensi della normativa edilizia vigente (art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, 

n.  360  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 

materia edilizia”). 

h) dichiarazione di  possesso del  documento di  valutazione dei  rischi  ai  

sensi  del  D.  Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  “Testo  Unico  sulla  Salute  e  

Sicurezza sul Lavoro (...)”;

i) dichiarazione di conformità alla normativa di prevenzione incendi;

j) attestazione  di  possesso  o di  disponibilità  delle  attrezzature,  di  cui  al 

successivo art. 10 del presente Regolamento;

k) planimetria dei locali in scala 1:100 -vidimata da un tecnico abilitato- 

con indicazione della disposizione delle attrezzature;

l) indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di responsabile tecnico, 

con  allegata  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  personali  e 

professionali, di cui all'art. 240 del Regolamento del Codice della Strada 

D.P.R.  16/12/1992  n.  495,  come  previsto  dal  successivo  art.  5  del 

presente  Regolamento,  nonché  contratto  di  lavoro  eventuale,  da 

presentare con modulo DRT;

m) dichiarazione di eventuali sedi secondarie, di cui all'art. 11 del presente 

Regolamento.
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ART. 5

RESPONSABILE TECNICO

1. Al fine dell'esercizio dell’attività di impresa di revisione, nella sede principale 

ed in ciascuna delle sedi operative, qualora si avvalga di più sedi, l’impresa 

deve essere dotata di  almeno  un soggetto responsabile  del  controllo e della 

verifica delle operazioni di revisione, detto “RESPONSABILE TECNICO”, che deve 

essere  indicato  nell'istanza  di  rilascio  autorizzazione,  con  allegato  anche  il 

modulo DRT.

2. Può  essere  designato  quale  responsabile  tecnico  il  titolare  della  ditta 

individuale, ovvero un amministratore/legale rappresentante in caso di impresa 

societaria, o altro soggetto diverso, quale un collaboratore in impresa familiare, 

un lavoratore autonomo o altra forma contrattuale riconosciuta dalla normativa 

vigente  (compatibile  con  il  ruolo  professionale  da  rivestire),  ovvero  un 

dipendente anche di altro soggetto, pubblico o privato, purché autorizzato dal 

datore  di  lavoro  tramite  specifico  nulla-osta; il  responsabile  indicato  deve 

essere in possesso dei seguenti requisiti personali:

j) avere raggiunto la maggiore età;

k) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza 

personale o a misure di prevenzione;

l) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito 

ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

m) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, 

ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con 

cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

n) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato 

ammesso  a  godere  dei  benefici  previsti  dall’art.  444  del  Codice  di 

Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali;

f) non essere oggetto di una comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 

06/09/2011, n. 159.
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3. Il responsabile tecnico, inoltre, deve essere in possesso dei seguenti  requisiti 

tecnico-professionali:

a) aver  conseguito  un  diploma  di  perito  industriale,  di  geometra  o  di 

maturità  scientifica  ovvero un diploma di  laurea o di  laurea breve in 

ingegneria;

b) aver  superato  apposito  corso  di  formazione  organizzato  secondo  le 

modalità stabilite dal competente Ministero.

4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa 

presso la sede operativa dell’impresa o del consorzio o del raggruppamento di 

un consorzio autorizzato. Non può operare per più di una linea di revisione 

della stessa impresa, per più di una impresa, per più di una sede operativa di 

una stessa impresa o per più di un consorzio.

5. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e 

deve  certificare  personalmente  tutte  le  fasi  che  costituiscono  le  citate 

operazioni,  in qualità di  soggetto responsabile;  non può delegare ad altri  le 

proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo la sostituzione 

temporanea dello stesso di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

6. Il responsabile tecnico deve inoltre adempiere al corretto iter amministrativo 

per  procedere  alle  operazioni  di  revisione  dei  veicoli,  come  previsto  dal 

successivo art. 19 del presente Regolamento. 

7. La violazione di quanto disposto nei sopra citati  commi 4, 5 e 6, comporta 

l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 

600,00.

8. L’impresa può chiedere la nomina di più responsabili tecnici, in possesso dei 

requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 6

RESPONSABILE TECNICO SOSTITUTIVO

1. L'impresa può indicare uno o più responsabili  tecnici  sostitutivi,  unitamente 

all'istanza di autorizzazione o separatamente, con  moduli IVA e DRT,  che in 
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possesso  dei requisiti  morali  personali  di  cui  all'art.  5  del  presente 

Regolamento,  in  alternativa  abbia  uno  dei  seguenti  requisiti  tecnico-

professionali:

a) superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite 

dal competente Ministero, di cui all'art. 5, comma 3, lettrea b);

b) sia  dipendente da almeno tre anni della ditta che esercita l’attività  di 

impresa di revisione, con una delle seguenti qualifiche professionali:

1. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese 

artigiane);

2. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – 

commercio).

2. In  caso  di  temporanea  assenza  o  impedimento  del  responsabile  tecnico, 

l'impresa di revisione può sostituirlo, per un periodo non superiore a 30 giorni 

per anno solare, e darne immediata comunicazione al Dirigente, con modulo 

LCV, indicando:

a) il nome, cognome e qualifica del soggetto;

b) la durata della sostituzione.

3. Il Dirigente dà comunicazione all’UMC, del/i soggetto/i indicati per sostituire il 

responsabile tecnico.

4. Nel caso di assenza breve del responsabile tecnico, ovvero per un periodo non 

superiore  a  6  giorni  lavorativi  e  consecutivi,  qualora  non  venga  sostituito, 

l'impresa  non  deve  svolgere  attività  di  revisione  e  deve  dare  immediata 

comunicazione  motivata  al  Dirigente,  al  fine  della  presa  d'atto  dell'assenza 

temporanea; decorso il termine suddetto se l'impresa non comunica il rientro 

del responsabile tecnico, si provvederà d'ufficio alla sospensione prolungata di 

cui all'art. 15 del presente Regolamento.
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ART. 7

ONORABILITÀ DELL'IMPRESA

1. Ai  sensi  degli  artt.  da  83  a  89  del  D.Lgs.  n.  159/2011  e  s.m.i.,  l'impresa 

interessata  deve  presentare  le  autocertificazioni  di  onorabilità  con  modulo 

DRA, dei soggetti di seguito indicati:

a) il titolare della ditta individuale e il responsabile tecnico;

b) tutti i soci, nella società semplice e in nome collettivo;

c) i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in 

accomandita per azioni;

d) il legale rappresentante ed eventuali altri consiglieri amministratori, nel 

caso di società di capitali;

e) il  legale  rappresentante  ed  eventuali  altri  consiglieri  amministratori 

nonché ciascun consorziato nel caso di consorzio o raggruppamento d' 

imprese del consorzio.

ART. 8

CAPACITÀ FINANZIARIA

1. L'impresa  che  intende  svolgere  l'attività  di  revisione  deve  possedere  una 

capacità finanziaria non inferiore a euro 154.937,07, ai sensi dell'art. 80 del 

C.d.S., dell'art. 239 di cui al relativo Regolamento di esecuzione nonché del 

D.M. 6 aprile 1995 n. 170.

2. Al fine della dimostrazione del requisito suddetto, l'impresa deve presentare 

un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.

3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante attestazioni di 

affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 2.

4. L'eventuale aggiornamento o modifica della suddetta attestazione deve essere 

chiesta al Dirigente, con istanza di variazione dell'autorizzazione, con modulo 

IVA.
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ART. 9

LOCALI

1. I  locali  nei  quali  l’impresa  intende  svolgere  l’attività  di  revisione, devono 

possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 120;

- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;

- larghezza dell’ingresso non inferiore a m. 2,50;

- altezza dell’ingresso non inferiore a m. 3,50.

2. I  locali  delle  imprese  che  intendono  esercitare  esclusivamente  l’attività  di 

revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti 

requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 80;

- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;

- larghezza dell’ingresso non inferiore a m. 2;

- altezza dell’ingresso non inferiore a m. 2,50.

3. I locali, censiti presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale, devono 

essere idonei ai sensi di quanto previsto dal  D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  e dalla 

normativa relativa alla prevenzione incendi.

ART. 10

ATTREZZATURE

1. L’impresa  che  intende  effettuare  le  revisioni  deve  essere  dotata  in  modo 

permanente delle attrezzature previste dall’Appendice X del D.P.R. 495/92 e 

s.m.i..

2. Ogniqualvolta  l'impresa  sostituisca  l'attrezzatura  in  uso,  come  risulta  dalla 

documentazione  prodotta  all'Ufficio,  deve  comunicarlo  al  Dirigente,  con 

modulo LCV.

3. Nel caso di breve impossibilità di utilizzo di una delle attrezzature necessarie 

per svolgere l'attività di revisione, ovvero per la durata non superiore a 6 giorni 
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lavorativi  e  consecutivi,  l'impresa  deve  dare  immediata  comunicazione 

motivata al Dirigente, al fine della presa d'atto; decorso il termine suddetto se 

l'impresa  non  comunica  la  ripresa  dell'attività,  si  provvederà  d'ufficio  alla 

sospensione prolungata di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

4. Ciascuna delle attrezzature è dotata di libretto metrologico che ne riporta le 

caratteristiche tecniche e la data  entro cui  deve essere  effettuata  la  verifica 

periodica.

5. Al fine di sottoporre le attrezzature alla suddetta verifica periodica, l'impresa 

deve  preventivamente  ritirare  la  copia  del  libretto  detenuta  dalla  Provincia 

presentando,  entro  7  giorni  dall'avvenuta  verifica,  entrambe  le  copie  al 

Dirigente per la vidimazione, con modulo RVO.

ART. 11 

SEDI SECONDARIE

1. Qualora l'impresa intenda svolgere l'attività di revisione in una sede secondaria 

deve  chiedere  al  Dirigente  specifica  autorizzazione,  con  modulo  IAR, 

comprovando i medesimi requisiti di cui al presente Regolamento.

2. Per  quanto attiene  al  requisito  finanziario di  cui  all'art.  8,  non deve essere 

dimostrato per la seconda sede di cui al comma 1.

ART. 12

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO TECNICO

DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

1. A seguito  dell'istanza  di  autorizzazione  presentata  dall'impresa,  il  Dirigente 

provvede  a  chiedere  all’Ufficio  della  Motorizzazione  Civile  competente  (di 

seguito  denominato  “UMC”)  il  sopralluogo  per  accertare  la  sussistenza  dei 

requisiti tecnici necessari, trasmettendo la relativa documentazione.

2. Al momento dell'effettuazione del sopralluogo tecnico, l’impresa deve esibire:

a) libretti  metrologici  delle  attrezzature  di  cui  all’art.  10  del  presente 

Regolamento;
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b) certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature e 

certificazione  di  conformità  alle  leggi  delle  apparecchiature  di 

sollevamento.

ART. 13

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

E COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÁ

1. A  seguito  della  trasmissione  del  verbale  del  controllo  tecnico  effettuato 

dall’UMC  con  esito  positivo,  il  Dirigente  rilascia  l'autorizzazione  richiesta 

dall'impresa,  con  successiva  attivazione del  collegamento  telematico  con  il 

Centro  Elaborazione  Dati  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti 

competente  (di  seguito  denominato  “CED”)  e  provvede  a  comunicare 

all'impresa l'avvenuto rilascio.

2. L'impresa  che  ottiene  l'autorizzazione  ritira  il  titolo  e  contestualmente  deve 

presentare al Dirigente i libretti metrologici delle attrezzature di cui all’art. 10 

del presente Regolamento, per la vidimazione degli stessi.

3. L'impresa  autorizzata,  entro  i  successivi  30  giorni  dall'inizio  dell'attività  di 

revisione, deve  provvedere  alla  relativa  denuncia  presso  il  Registro  Imprese 

della  CCIAA e  deve  darne  comunicazione  al  Dirigente  entro  i  successivi  7 

giorni, con modulo LCV.

4. Il mancato rispetto del termine previsto dal comma 3 comporta l'applicazione 

della sanzione di cui all'art. 17 del presente Regolamento nonché l'immediata 

disattivazione del collegamento CED sino all'avvenuto adempimento in CCIAA.

ART. 14

OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE 

PER VARIAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI

1. Qualora si verifichi una variazione delle condizioni e dei requisiti necessari al 

mantenimento del titolo autorizzativo, l'impresa deve presentare  al  Dirigente, 
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entro  il  termine di  3  giorni  dal  fatto,  istanza  di  aggiornamento 

dell'autorizzazione, con modulo IVA.

2. L'autorizzazione deve essere aggiornata nei seguenti casi:

a) cessazione del rapporto di lavoro del responsabile tecnico di cui all'art. 5 

del presente Regolamento, qualora l'impresa di revisione sia dotata di più 

responsabili tecnici, ovvero una sua sostituzione;

b) variazione  della  capacità  finanziaria  di  cui  all'art.  8  del  presente 

Regolamento;

c) la modifica dei locali  ovvero il trasferimento dell'attività in altra sede 

come stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento;

d) l'ingresso  di  uno  o  più  soci  amministratori/consiglieri  dell'impresa 

societaria;

e) la variazione della denominazione dell’impresa o della forma societaria;

f) la variazione e/o integrazione della tipologia di veicoli da revisionare.

3. La mancata o tardiva comunicazione ovvero la violazione degli obblighi di cui 

al  comma  suddetto  comporta  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa 

pecuniaria  da  euro  500,00  ad  euro  2.000,00;  resta  salva  in  caso  di 

inottemperanza  ai  suddetti  obblighi,  l'applicazione  dell'art.  18  del  presente 

Regolamento.

ART. 15

SOSPENSIONE PROLUNGATA DELL’ATTIVITÁ

1. Qualora  nel  corso  dell’attività  di  impresa  di  revisione  sopraggiungano 

impedimenti,  sia  di  natura  giuridica  che  tecnico-professionale,  tali  da 

determinare la temporanea impossibilità di proseguire l’attività di revisione, 

l'impresa deve chiedere immediatamente al Dirigente la sospensione volontaria 

dell’esercizio dell'attività di revisione,  con  modulo IVA, per un periodo non 

superiore a sei mesi continuativi a decorrere dalla presentazione dell'istanza.

2. Se a seguito dell'attività di vigilanza viene accertato d'ufficio un impedimento 

che  osta  la  continuazione  dell'attività  d'impresa,  il  Dirigente  dispone  la 
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sospensione dell'attività, che ha effetto sino a quando l'impresa non provvede a 

rimuovere i fatti o i comportamenti che ne sono stati causa.

3. La sospensione comporta l’interruzione del collegamento CED.

4. L'impresa  può chiedere al  Dirigente  la  ripresa  dell'attività  di  revisione,  con 

modulo  IVA,  per  la  conseguente  riattivazione  del  collegamento  CED;  in 

mancanza  di  tale  istanza  presentata  entro  il  termine  della  durata  della 

sospensione di cui al comma 1, il Dirigente provvede ai sensi del successivo 

art. 18 del Regolamento.

ART. 16

CESSAZIONE DELL’ATTIVITÁ

1. L'impresa autorizzata deve comunicare al Dirigente la cessazione dell’attività 

di revisione entro 15 giorni, con modulo LCV.

2. La  cessazione  dell'attività  comporta  la  revoca  dell'autorizzazione  di  cui  al 

successivo art. 18 del presente Regolamento.

ART. 17

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

NELLA GESTIONE TECNICA

1. Qualora si  verifichi una condizione in fatto o in diritto attinente la gestione 

tecnica  dell'impresa  di  revisione  ovvero  una  sua  variazione,  come  già 

disciplinato nei precedenti articoli del presente Regolamento, l'impresa deve 

darne comunicazione al Dirigente entro il termine di 7 giorni dal verificarsi 

della stessa modifica, da presentare con modulo LCV, nei casi che di seguito si 

schematizzano:

a) il  recesso  o  l'esclusione  di  uno  o  più  soci/consiglieri  amministratori 

dell'impresa societaria;
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b) la denuncia di inizio attività di revisione presso il Registro Imprese della 

CCIAA ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento;

c) la cessazione dell’attività di revisione ai sensi dell'art. 16 del presente 

Regolamento;

d) la sostituzione delle attrezzature di cui all’art. 10, comma 2, del presente 

Regolamento, con allegato copia del relativo libretto metrologico.

2. Qualora si verifichi la mancata o tardiva comunicazione di uno o più casi di cui 

al precedente comma, ovvero nel  caso di tardiva o mancata comunicazione 

dell'assenza temporanea o della sostituzione del responsabile tecnico, di cui 

all'art.  6,  commi  2  e  4  del  presente  Regolamento,  si  applica  la  sanzione 

pecuniaria dell'importo da euro 100,00 a euro 600,00.

ART. 18

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 

PER LA PERDITA DEI REQUISITI/CONDIZIONI ESSENZIALI

1. Qualora vengano a mancare le condizioni  e i  requisiti  necessari  al  regolare 

espletamento dell'attività di revisione in capo all'impresa autorizzata, salva la 

possibilità di chiedere la sospensione di cui all'art. 15 suddetto, la stessa deve 

darne immediata comunicazione al Dirigente, e presentare contestuale istanza 

di  autorizzazione  alla  reintegra  del  requisito  mancante,  allegando  idonea 

documentazione;  in  mancanza  il  Dirigente  provvede  a  revocare 

l'autorizzazione.

2. L'autorizzazione deve essere revocata nei seguenti casi:

 il venir meno dell'espletamento di una o più delle attività previste dall'art. 1, 

comma 3, della L. 122/92, quale condizione necessaria e preliminare all'attività 

di revisione;
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 la  perdita  del  responsabile  tecnico  o  la  carenza  dei  requisiti  e  delle 

condizioni elencati all'art. 5 del presente Regolamento (ad esclusione dell'art. 

6, comma 4); 

 la  perdita  del  requisito  di  onorabilità  dell'impresa  in  capo  ai  soggetti  

elencati all'art. 7 del presente Regolamento;

 la perdita del requisito di capacità finanziaria di cui all'art. 8  del presente 

Regolamento;

 la mancata richiesta di revoca della sospensione volontaria entro i sei mesi 

di cui all'art. 15 del presente Regolamento;

 la cessazione dell'esercizio dell'attività di revisione, accertata d'ufficio, di 

cui all'art. 16 del presente Regolamento.

- TITOLO III -

GESTIONE DELL'IMPRESA

ART. 19

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Al  fine  del  corretto  iter di  svolgimento  della  revisione  di  un  veicolo,  il 

responsabile  tecnico  deve  fare  sottoscrivere  la  richiesta  di  revisione 

all’interessato.

2. Qualora la richiesta di revisione sia presentata da un soggetto che non coincide 

con l’intestatario  del  veicolo,  ma da  quest'ultimo incaricato,  il  responsabile 

tecnico dovrà trattenere agli atti:

a) la richiesta di revisione sottoscritta dal soggetto che presenta il veicolo, 

con l'indicazione della sua qualifica rispetto allo stesso intestatario;

b) la copia di un documento di riconoscimento del soggetto di cui alla lett. 

a);

c) la  delega,  qualora  il  soggetto  di  cui  alla  lett.  a)  sia  titolare,  legale 

rappresentante o dipendente di una officina/impresa di autoriparazione, 
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sottoscritta dall’intestatario e corredata da una copia di un documento di 

riconoscimento  di  quest’ultimo;  in  caso  di  richiesta  di  revisione  di 

ciclomotore, la richiesta andrà sottoscritta dal titolare del contrassegno, 

maggiorenne, o da un soggetto da questi delegato, purché maggiorenne.

3. Relativamente ad ogni veicolo revisionato devono essere conservati, oltre alla 

documentazione  di  cui  ai  commi 1 e  2,  anche  tutti  i  referti  prescritti  dalla 

vigente normativa.

4. In  sede  di  verifica,  il  responsabile  tecnico  deve  sottoscrivere  con  firma 

leggibile tutti i referti di cui al comma 3, nonché l’esito della revisione, con 

l’indicazione delle motivazioni nel caso in cui la revisione sia da ripetere o la 

circolazione del veicolo sia da sospendere.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere 

completate, il responsabile tecnico deve darne comunicazione all’UMC.

6. Qualora, per comprovati motivi,  il  collegamento con il  CED non sia attivo, 

deve essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta revisione che 

dovrà  essere  ritirata  ed  archiviata  una  volta  ripristinato  il  suddetto 

collegamento.

ART. 20

INSEGNA

1. L’impresa autorizzata deve esporre, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, in 

posizione ben visibile e all’esterno dei locali, l’insegna, come da modello IIR, 

avente le dimensioni minime di cm. 40 x cm. 60.

2. L’insegna deve contenere:

a) il logo e l’intestazione della Provincia;

b) gli estremi dell'autorizzazione provinciale

c) il codice impresa assegnato per il collegamento con il CED.

3. Qualora  l’impresa  appartenga  ad  un  consorzio  o  al  raggruppamento  di  un 

consorzio,  a fianco dell’insegna di  cui  al  comma 1, deve essere affissa una 

ulteriore insegna, riportante i dati previsti all’art. 28 del presente Regolamento.
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4. La mancata osservanza di quanto prescritto nei  commi precedenti  comporta 

l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 450,00.

ART. 21

TABELLA TARIFFE

1. L'impresa autorizzata  deve trasmettere al Dirigente, contestualmente all'inizio 

dell'attività, la tabella  per la sua vidimazione.  La stessa deve contenere gli 

importi  per le operazioni di revisione, definiti con Decreto Ministeriale, così 

specificati:

a) il corrispettivo per l’impresa;

b) i diritti spettanti al competente Ministero;

c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).

2. Qualora le tariffe subiscano variazioni, l'impresa autorizzata deve trasmettere al 

Dirigente,  entro il termine di 30 giorni, la relativa tabella aggiornata, per la 

vidimazione.

3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all’interno dei 

locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

ART. 22

TABELLA ORARI

1. L'impresa autorizzata deve comunicare, contestualmente all'inizio dell'attività, 

al Dirigente e all’U.M.C. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni 

di revisione; il Dirigente provvede alla vidimazione della relativa tabella. 

2. La tabella deve essere affissa in posizione ben visibile all’interno dei locali in 

cui è effettuato il servizio di revisione.

3. Qualora  gli  orari  delle  operazioni  di  revisione  subiscano  delle  variazioni, 

l'impresa  autorizzata  deve  trasmettere  alla  Provincia,  entro  il  termine  di  3 

giorni, la relativa tabella per la vidimazione.

4. L'impresa autorizzata deve comunicare al Dirigente il periodo di chiusura per 

ferie, prima dell’inizio dello stesso.
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ART. 23

ARCHIVIO

1. L'impresa deve conservare presso la sede autorizzata copia dei documenti di 

cui  all’art.  19  del  presente  Regolamento,  copia  integrale  della  carta  di 

circolazione del veicolo revisionato, nonché, qualora ricorra il caso, copia di 

eventuale documentazione integrativa alla carta di circolazione (ad esempio, il 

certificato A.T.P. per le celle frigorifere o il certificato A.D.R. per il trasporto di 

merci pericolose).

2. Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, deve 

esserne data comunicazione al Dirigente e all'UMC entro 15 giorni dal deposito 

del primo documento.

3. La documentazione  deve essere  conservata  in  maniera  da  essere  facilmente 

individuabile, per almeno tre anni.

ART. 24

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Qualora intervenga una variazione riguardante la  gestione amministrativa 

dell'attività di revisione, l'impresa deve comunicarla al Dirigente, nei tempi 

previsti dai precedenti articoli che di seguito si elencano:

a) la tabella tariffe di cui all'art. 21 del presente Regolamento;

b) la tabella degli orari di cui all'art 22 del presente Regolamento;

c) il periodo di chiusura per ferie, prima dell’inizio dello stesso;

d) l'eventuale  spostamento  dell'archivio  di  cui  all’art.  23  del  presente  

Regolamento.

2. La  mancata  o  tardiva  comunicazione  degli  obblighi  di  cui  al  precedente 

comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 

euro 150,00.
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- TITOLO IV -

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 25

VIGILANZA

1. La  vigilanza  amministrativa  sull’applicazione  delle  norme  del  presente 

Regolamento spetta alla Provincia, mentre la vigilanza tecnica spetta all’UMC.

2. La Provincia esercita l’attività di vigilanza tramite:

a) i  Funzionari  preposti  dell’Area  competente  in  materia  di  imprese  di 

revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento;

b) i Vigili Provinciali.

3. I soggetti suindicati possono effettuare sopralluoghi presso la sede dell'impresa 

autorizzata,  assumendo informazioni  e  procedendo a  ispezioni  di  cose  e  di 

luoghi, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione 

tecnica. A conclusione del sopralluogo viene redatto il relativo verbale in cui 

sono indicate tutte le operazioni suindicate svolte in presenza dell'interessato.

4. Qualora, nell’ambito dell’attività di vigilanza, siano riscontrati comportamenti 

o  fatti  di  competenza  di  altri  Enti  o  Uffici  Pubblici,  viene  loro  trasmessa 

opportuna comunicazione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

5. La Provincia e l’UMC  possono effettuare sopralluoghi comuni per verificare 

congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici dell'attività di revisione. In 

tal  caso  può  essere  predisposto  un  unico  verbale  che  raccolga  gli  esiti  di 

entrambe le attività di vigilanza.

6. I  requisiti  personali  e  professionali  dell'impresa  autorizzata,  elencati  nel 

TITOLO II del presente Regolamento, devono permanere ed essere attuali per 

tutto il tempo in cui l'impresa svolge l'attività di revisione ed a tale scopo la 

Provincia  può  effettuare  controlli  atti  a  verificarne  il  mantenimento  in 

conformità alla normativa vigente in materia.

7. Le autorità preposte alla vigilanza verificano, periodicamente e ogni qualvolta 

sorgano fondati dubbi, anche d'ufficio mediante indagini presso Pubblici Uffici 
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o CCIAA, l'attuale sussistenza dei suindicati requisiti o condizioni e qualora 

venga accertata la perdita di un elemento essenziale indicato negli articoli da 3 

a  11,  ovvero  nei  casi  previsti  dagli  articoli  14,  15,  16  e  18,  il  Dirigente 

provvede all'avvio del procedimento di revoca e in via cautelare può disporre 

la contestuale sospensione immediata del collegamento telematico con il CED 

fino alla conclusione del procedimento, concedendo un termine di 30 giorni 

all'impresa per la reintegrazione di quanto necessario e l'esercizio delle facoltà 

di legge, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

8. A conclusione del procedimento amministrativo, nel caso di mancato reintegro 

di  quanto contestato,  il  Dirigente  dispone la  revoca dell'autorizzazione  e  la 

disattivazione del collegamento telematico con il CED, nonché l'applicazione 

della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  per  l'eventuale  violazione  di  altri 

connessi obblighi regolamentari, come disposto nel successivo art. 26.

ART. 26

SANZIONI

1. Fermo restando il procedimento amministrativo di revoca di cui all'art. 18 del 

presente Regolamento, la violazione delle norme di cui agli artt. 3, 5, 7 e 8, 

comporta  la  contestazione  e  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa 

pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00, salva la diversa misura fissata nelle 

singole fattispecie regolamentari, ai sensi della L. n. 689/81.

2. Entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  notifica  della  contestazione  di 

violazione e  dell'eventuale   irrogazione della  sanzione  pecuniaria,  l'impresa 

interessata  può  far  pervenire  al  Dirigente  competente  scritti  difensivi  e/o 

documenti, e chiedere anche l'audizione personale.

3. Il Dirigente sente l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i 

documenti inviati e gli argomenti esposti anche negli eventuali scritti difensivi.

4. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili le controdeduzioni suddette, dispone il 

provvedimento di archiviazione. Nel caso di non accoglimento delle deduzioni 
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difensive,  il  Dirigente  determina la  sanzione dovuta e,  nei  casi  previsti,  ne 

ingiunge il pagamento.

5. Qualora  l'Ufficio  accerti  un  comportamento  illegittimo,  non  espressamente 

configurato nel presente Regolamento, doloso o colposo, che cagioni a terzi un 

danno patrimoniale o non patrimoniale, si  applica la sanzione pecuniaria da 

100,00 a 600,00.

6. In ogni caso, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove 

non esplicitamente previste e sanzionate, si applica l'art. 16 L. 16/01/2003 n. 3.

- TITOLO V -

CONSORZI

ART. 27

GENERALITÀ

1. Per  l’esercizio  dell’attività  di  revisione,  più  imprese  possono  costituirsi  in 

consorzi  e  in  società  consortili,  anche  in  forma  cooperativa,  di  seguito 

denominati “consorzi”. 

2. Il legale rappresentante del consorzio deve presentare istanza al Dirigente per il 

rilascio  dell'autorizzazione  per  l’attività  di  revisione  che  sarà  esercitata  dal 

consorzio  o  dal  raggruppamento  di  un  consorzio  individuato  ai  sensi  del 

successivo art. 28; l'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione 

attestante  i  requisiti  e  le  condizioni  elencati  dal  TITOLO  II  del  presente 

Regolamento, con modulo IAR e allegando le relative autocertificazioni con i 

moduli DCR, DRA  e DRT.

ART. 28

CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI 

1. Nell’ambito  di  un  consorzio  deve  essere  individuato  almeno  un 

raggruppamento di imprese che intende svolgere l’attività di revisione. 

2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà: 
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a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il 

raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono 

situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia; 

b) ottemperare a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a), esercitando 

almeno una delle attività ivi previste; 

c) qualora  una  impresa  consorziata  eserciti  più  attività,  tra  quelle 

individuate  alla  suddetta  lett.  b)  sopra  descritta,  partecipare  al 

raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non 

siano  già  esercitate  da  altre  imprese  appartenenti  al  medesimo 

raggruppamento;

d) avere,  qualora  non  ricorra  il  caso  di  cui  al  successivo  comma  3, 

permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all’art. 10.

3. In  alternativa  alla  lett.  d)  del  comma  precedente,  il  consorzio  o  il 

raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi  di un centro unico presso il 

quale  effettuare  le  revisioni;  in  tal  caso  questo  dovrà  essere  dotato 

permanentemente delle attrezzature di cui all’art. 10 e dovrà essere ubicato in 

uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.

4. Nel caso il  consorzio o il  raggruppamento del  consorzio non si  avvalga del 

centro  unico,  ciascuna  impresa  dovrà  evidenziare  in  una  apposita  insegna, 

secondo le modalità stabilite all’art. 20, sia la parte delle operazioni di revisione 

che effettua direttamente, sia la denominazione delle altre imprese, e loro sedi, 

che  effettuano  le  restanti  operazioni  necessarie  per  portare  a  termine  la 

revisione.

5. Le  sedi  di  officine  che  già  esercitano  l’attività  di  revisione  non  possono 

partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi.

6. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto 

disposto dai precedenti artt. da 3 a 7.

7. Relativamente  alla  gestione  dell'attività  vale  quanto  disposto  dal  successivo 

TITOLO III “Gestione dell’impresa”.
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8. Si applicano, infine, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio, anche 

quando  riguardino  una  sola  delle  imprese  partecipanti,  gli  obblighi  di 

aggiornamento  dell'autorizzazione  per  variazione  dei  requisiti  essenziali  ai 

sensi dell’art. 14.

ART. 29

CAPACITÀ FINANZIARIA 

DELLE IMPRESE CONSORZIATE

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio 

dovrà essere  comprovata  mediante  attestazione di  affidamento,  rilasciata  da 

parte di:

- aziende o istituti di credito;

- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.

2. La capacità  finanziaria  di  ciascuna impresa  aderente  al  consorzio  non deve 

essere  inferiore  a  euro  51.645,69,  per  ognuna  delle  sezioni  di  attività  di 

autoriparazione risultante dal Registro delle Imprese tra quelle previste dall’art. 

1, comma 3, della L. 122/92 e s.m.i., elencate all’art. 2 comma 2 del presente 

Regolamento.

ART. 30

LOCALI DEI CONSORZI

1. I  locali  di  ogni  officina  dell'impresa  consorziata  devono  avere  le  seguenti 

caratteristiche:

- superficie non inferiore a mq. 80;

- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;

- larghezza dell’ingresso non inferiore a m. 2,50;

- altezza dell’ingresso non inferiore a m. 3,50.

2. Qualora il consorzio o il raggruppamento del consorzio si avvalga di un centro 

unico per l’effettuazione delle operazioni di revisione, i locali di quest’ultimo 

dovranno avere le caratteristiche indicate all’art. 9 del presente Regolamento.
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- TITOLO VI -

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 31

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda 

alla normativa vigente.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Il  presente  Regolamento entra in vigore all'esecutività  della  delibera che lo 

approva ed è successivamente pubblicato per  trenta giorni  all'Albo Pretorio 

della Provincia.

ART. 33

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Le imprese esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 

devono adeguarsi a quanto ivi previsto entro il 30 giugno 2016.
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Allegato A

Alla PROVINCIA DI ROVIGO

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

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:

d) meccatronica         dal_____________________;

e) gommista dal_____________________;

f) 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 

in______________________prov ____. via________________________n.___ 
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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

______________________________

IAR
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Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________ 

nato  a  _____________________________________  il  ___________________ 

residente  a  __________________________Via ____________________ n.  ______ 

in  qualità  di  _________________________________________  del  CONSORZIO 

denominato ____________________________________P.IVA__________________

consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che il CONSORZIO suindicato:

 ha sede a ______________________ Via ________________________ n. _____ 

recapito telefonico ___________________

 le Ditte consorziate, che costituiscono il raggruppamento ai fini del rilascio della 

autorizzazione in oggetto, sono le seguenti

1) Denominazione  _________________________________________________

sede a _________________________ via _______________________ n. _____

Iscrizione in C.C.I.A.A. al numero _____________________ 

 Registro Imprese          Albo Imprese Artigiane

per l'attività di cui alla Legge n. 122/92 di___________________________

P.IVA_______________________;

2) Denominazione _________________________________________________

sede a _______________________ via __________________________ n. _____

Iscrizione in C.C.I.A.A. al numero _____________________ 

 Registro Imprese  Albo Imprese Artigiane
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per l'attività di cui alla Legge n. 122/92 di_______________________________ 

P.IVA_______________________;

3) Denominazione __________________________________________________

sede a ___________________ via _____________________________ n. _____

Iscrizione in C.C.I.A.A. al numero _____________________ 

 Registro Imprese  Albo Imprese Artigiane

per l'attività di cui alla Legge n. 122/92 di________________________________

P.IVA_______________________.

Che le sopra citate imprese esercitano effettivamente le attività sopra indicate e 

sono in possesso di  requisiti,  condizioni  e  attrezzature di  cui,  rispettivamente, 

all’art. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e agli artt. 3-11 del 

Regolamento Provinciale.

Da compilare solo se ricorre il caso:

che il suindicato Consorzio si avvale, per l’effettuazione delle revisioni, di un centro 

unico avente sede a ________________________ via ________________ n. _

Luogo e data __________

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”).
Dichiara,  infine,  di  essere  a  conoscenza  che  tutto  quanto  sopra  esposto  potrebbe 
essere oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

Luogo e data _____________
Firma

__________________________

DCR
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Allegato C

AUTOCERTIFICAZIONE
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445I

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

RESPONSABILE TECNICO / RESPONSABILE TECNICO SOSTITUTIVO nominato 

per  svolgere l'attività  di  revisione  in  maniera  continuativa ed esclusiva,  presso  la 

Ditta __________________________________________________ con sede legale a 

_______________________________ Via ___________________________ n. ____ 

e  sede  operativa a  ____________________________________________________ 

Via  ____________________________________________________  n.  ____ 

consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere nato a ____________________________ il ______________________ 

C.F.__________________________________;

2. di essere residente a ______________________ Via ____________________ n. __ 

3. di essere cittadino _______________________________;

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  per il Responsabile Tecnico 

-  del TITOLO DI STUDIO ________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico/accademico _____ presso ________________ 

con sede in ______________________ Via _______________________n. __;

-  dell'ATTESTATO  DI  FREQUENZA  del  corso di  formazione  previsto 

dall’art. 240 DPR n. 495/92 e s.m.i., presso____________________________ 

ed aver superato l'esame in data ______________________;

 per Responsabile Tecnico Sostitutivo
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O dell'ATTESTATO  DI  FREQUENZA del  corso  di  formazione  previsto  

dall’art.  240  DPR  n.  495/92  e  s.m.i.,  

presso____________________________ ed aver superato l'esame in data 

______________________;

O di ESSERE DIPENDENTE, da almeno tre anni, della scrivente ditta, con 

una delle seguenti qualifiche professionali:

 operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese 

artigiane);

 operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – 

commercio).

            (Si allega copia contratto di lavoro)

5. di essere collegato all'Impresa suddetta in qualità di _______________________ 

ovvero mediante contratto di lavoro subordinato con esplicito conferimento della 

funzione tecnica (posizione INAIL ______________ INPS _________________) 

che si allega;

6. di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero 

non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

7. di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, e di non essere stato 

ammesso a  godere  dei  benefici  previsti  dall’art.  444 del  Codice  di  Procedura 

Penale e di non essere stato sottoposto a procedimenti penali;

8.  di  non  essere  e  non  essere  stato  sottoposto  a  misure  restrittive  di  sicurezza 

personale o a misure di prevenzione;

9.  di  non  essere  oggetto  di  una  comunicazione  antimafia  ai  sensi  del  D.Lgs.  6 

settembre  2011  n.  159 “Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” come s.m.i. e di 

non  essere  a  conoscenza  dell’esistenza  di  tali  cause  nei  confronti  dei  propri 

conviventi.
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Luogo e data _______________________

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”).
Dichiara,  infine,  di  essere  a  conoscenza  che  tutto  quanto  sopra  esposto  potrebbe 
essere oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

(Allega documento di riconoscimento in corso di validità)

Luogo e data ___________________________
Firma

__________________________

DRT
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Allegato D

AUTOCERTIFICAZIONE
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000 n. 445

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

in  qualità  di  SOCIO  AMMINISTRATORE/CONSIGLIERE  della  ditta 

_________________________________  con  sede  legale  a  __________________ 

Via ___________________________________________________________ n. ___

e  sede  operativa  a  ___________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. ___

consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1.  di  essere  nato a  ______________________________ il  ___________________ 

C.F._________________________________________;

2. di essere residente a _________________ Via _____________________ n. ______

3. di non essere oggetto di comunicazione antimafia ai sensi  dell'art.  67 D.Lgs. 6 

settembre  2011  n.  159  “Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” come s.m.i. e di 

non  essere  a  conoscenza  dell’esistenza  di  tali  cause  nei  confronti  dei  propri 

conviventi.

Luogo e data ___________                            

Firma

________________________________
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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”).
Dichiara,  infine,  di  essere  a  conoscenza  che  tutto  quanto  sopra  esposto  potrebbe 
essere oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

(Allega documento di riconoscimento in corso di validità)

Luogo e data________________

Firma

________________________________

DRA
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Allegato F

Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA FINANZIARIA E TRASPORTI 
Via Ricchieri, detto “Celio” n. 10
 45100 ROVIGO

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

titolare  dell’impresa  individuale/legale  rappresentante/socio  amministratore  della 
società_______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________ 
via/piazza __________________________________________________ n. _______
Codice Impresa__________________

COMUNICA

la seguente variazione:

 RECESSO/ESCLUSIONE  DI  UNO  O  PIÙ  SOCI  AMMINISTRATORI/ 
CONSIGLIERI  (CHE  NON  SIA  NOMINATO  QUALE  RESPONSABILE 
TECNICO)
Socio/Consigliere uscente sig. ________________________________________
Nato/a a ___________________________il ______________________________
Residente a ______________________ Via_________________________n.____

 LA DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE presso la CCIAA 
IN DATA____________________________________________________________ 

  SOSTITUZIONE RESPONSABILE TECNICO sig. ____________________________________
Nato/a a __________________________ il ______________________________
Residente a ______________  Via ________________________________n.____
CON IL RESPONSABILE TECNICO SOSTITUTIVO  sig_______________________________
Nato/a a ________________________ il ________________________________
Residente a_______________________ Via ________________________n.____

dal __________________________al____________________
(per un massimo di trenta giorni/anno solare)

 SOSPENSIONE  DELL'ATTIVITÀ  DI  REVISIONE  NEL  CASO  DI 
IMPEDIMENTO  TEMPORANEO  DEL  RESPONSABILE  TECNICO  O 
DELL'ATTREZZATURA DAL ________________AL______________________
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 CESSATA ATTIVITÀ' DI UNO DEI RESPONSABILI TECNICI: 
Sig.__ ____________________________________________________________
Nato a __________________________ il _______________________________
Residente a________________________Via ________________________n.___
A DECORRERE DAL __________________________________________________

 SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE         TEMPORANEA           DEFINITIVA

NUOVA
ATTREZZATURA

MARCA TIPO SERIE DATA ULTIMA 
VERIFICA 

ATTREZZATURA 
SOSTITUITA

MARCA TIPO SERIE DATA ULTIMA 
VERIFICA 

A DECORRERE DAL ____________________

Si allega copia dei libretti metrologici.
Per  le  SOSTITUZIONI TEMPORANEE si  provvederà  a  comunicare  immediatamente  il 
ripristino dell'attrezzatura originaria.

 CESSATA ATTIVITÀ' DAL _______________

 ALTRO

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Luogo e data _______________
Timbro/Firma  
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ALLEGATO G

Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
Via Ricchieri, detto “Celio” n. 10
45100 ROVIGO

OGGETTO:documenti relativi all’attività di IMPRESA DI REVISIONE

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ________________________ 

residente  a  ________________________Via _________________________ n.  ___ 

in qualità di _________________________________________________ della Ditta 

_____________________________________________  Cod.  Impresa  _________ 

con sede a ________________________ Via _________________________ n. ___

 RITIRA copia del LIBRETTO/I METROLOGICO/I   della linea revisioni (depositata presso i 

vostri uffici), come specificato nella tabella sotto indicata, per:

 verifica periodica attrezzature;

 riparazione;

 altro (specificare) ________________________________________________

 TRASMETTE per la vidimazione il/i Libretto/i metrologico  /  i della linea revisioni 

come specificato nella tabella sotto indicata e contestualmente deposita la copia di 

cui al punto precedente;

 altro 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

-segue-
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ATTENZIONE:  solo  qualora  si  presenti  il  caso,  precisare  nello  spazio  “NOTE”  se  
l’attrezzatura interessata è presente in due o più esemplari con medesimo numero di serie.

ATTREZZATURA MARCA TIPO SERIE DATA

ULTIMA 
VERIFICA

BANCO PROVA FRENI

OPACIMETRO

ANALIZZATORE 

BANCO PROVA GIOCHI

FONOMETRO

CONTAGIRI

PROVA FARI

BANCO VELOCITA’

NOTE:  _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Compilare la parte sottostante qualora ricorra il caso

Rovigo, ____________________                                             timbro e firma
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D E L E G A

 alla consegna  al ritiro

della suddetta documentazione il/la Sig./ ra ___________________________________

nato/a a __________________________________ il ____________________________

in qualità di __________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO        Area Finanziaria e Trasporti
Servizio Trasporto Privato - Ufficio Imprese di Revisione

La documentazione sopra indicata è:

 pervenuta in data _____________

 stata vidimata in data _____________

 stata consegnata in data _______________ al Sig. __________________________________

che firma per ricevuta: ________________________________________________________

Il funzionario
ROVIGO ______________________



 PROVINCIA DI ROVIGO

IMPRESA DI REVISIONE

AUTORIZZATA

PROVVEDIMENTO N.______DEL________

 Codice Impresa _________________

Allegato H

IIR
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