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Alla PROVINCIA DI ROVIGO

AREA PERSONALE E LAVORO

Via Ricchieri, detto “Celio” n.10

45100 ROVIGO

ISTANZA DI VARIAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI 

DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA DI REVISIONE

Il/La  sottoscritto/a   __________________________________________________ 

nato/a a ______________________ prov. ___ il ____________________________

residente  a  ________________________________________________  prov.____ 

via_____________________________________________________ n._________

titolare/legale  rappresentante  dell’impresa  individuale/società/consorzio 

___________________________________________________________________

con sede a __________________________________________prov.____________

via_____________________________________________________ n._________

Codice Impresa________________________ 

CHIEDE

di essere autorizzata alla seguente variazione:

 INGRESSO  NUOVO  SOCIO  AMMINISTRATORE/CONSIGLIERE 
DELL'IMPRESA SOCIETARIA: sig._________________________________
Nato/a a________________________ il ______________________________
Res. a _____________________ Via ____________________________n.____
C.F.  ________________________________________in  possesso  dei 
requisiti  personali  previsti  dall'art.  67  D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.  (Legge 
“antimafia”)
(Allega autocertificazione modulo DRA e documento di riconoscimento)
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 TRASFORMAZIONE/FUSIONE/VARIAZIONE  FORMA  SOCIETARIA  E 
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE
da_____________________________________________________________
a ______________________________________________________________

 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI  REVISIONE E  DISATTIVAZIONE 
COLLEGAMENTO CED MINISTERO PER IMPEDIMENTO DEFINITIVO 
DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO DAL __________ 

 REVOCA  SOSPENSIONE  DELL'ATTIVITÀ  DI  REVISIONE  E 
RIATTIVAZIONE   COLLEGAMENTO  CED  MINISTERO  DAL 
__________ 

 NOMINA  NUOVO  RESPONSABILE  TECNICO  sig. 
___________________ 
_________________________________________C.F.__________________
 IN AFFIANCAMENTO                         IN SOSTITUZIONE DEFINITIVA

del sig. ________________________________________________________
avente il seguente rapporto di lavoro con l'impresa ______________________
posizione INAIL _____________________INPS________________________
in  possesso  dei  requisiti  personali,  morali  e  tecnico-professionali  precisati 
all'art. 240 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (CdS) e dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e 
s.m.i. (Legge “antimafia”)
(Allega  autocertificazione  requisiti  personali-tecnico-professionali  modulo 
DRT, copia contratto di lavoro e documento di riconoscimento)

 NOMINA  RESPONSABILE  TECNICO  SOSTITUTIVO 
sig._______________________________C.F._________________________
- in possesso dei requisiti personali, morali e tecnico-professionali precisati 
all'art. 240  D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (CdS) e dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e 
s.m.i. (Legge “antimafia”)
- avente il seguente rapporto di lavoro con l'impresa _____________________
posizione INAIL ____________________INPS________________________
- in possesso del seguente titolo:
  di  attestato  di  superamento  apposito  corso  di  formazione  organizzato 
secondo le modalità stabilite dal competente Ministero, ovvero
 dipendente, da almeno tre anni, della scrivente ditta, con una delle seguenti 
qualifiche professionali:
O operaio specializzato (secondo il  contratto metalmeccanici  – imprese  

artigiane);
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O operaio  specializzato  provetto  (secondo  il  contratto  di  terzo  livello  – 
commercio).
(Allega  autocertificazioni  requisiti  personali-tecnico-professionali  modulo 
DRT, copia contratto di lavoro e documento di riconoscimento)

 AGGIORNAMENTO CAPACITA' FINANZIARIA____________________
(Allega nuova attestazione/fideiussione bancaria/finanziaria)

 VARIAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VEICOLI DA REVISIONARE
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 MODIFICA/TRASFERIMENTO DEI LOCALI
 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Allega 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, autocertificazione di possesso 
certificato di agibilità locali)

 ALTRO 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

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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