Al Dirigente del Settore Trasporti
Servizio Trasporto Privato
della PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148
22100 COMO
OGGETTO: Conferma requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione all’effettuazione delle revisioni,
ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed in attuazione dell’art. 105, comma 3,
lettera d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________

(prov

_____________________________

______)

(prov

______)
via

il

_____________

e

residente

in

_________________________________

__________________ n° ________ in qualità di ________________________________________
dell’Impresa/Consorzio ____________________________________________________________


Autorizzato all’effettuazione delle revisioni, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285,
come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
SOLO PER AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t. E NUMERO DI
PERSONE FINO A 16 COMPRESO IL CONDUCENTE (A).



Autorizzato all’effettuazione delle revisioni, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285,
come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
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 (B)
o a due ruote;
o a più di due ruote.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e pertanto consapevole delle sanzioni penali
ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o
esibizione di atti falsi oppure contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
che l’IMPRESA:
 Ha sede legale in __________________________________________________________________
via __________________________________________ n° ______ Tel ______________________
 Ha sede operativa in _______________________________________________________________
via __________________________________________ n° ______ Tel ______________________
email _______________________________ PEC ___________________________________
 È iscritta presso la C.C.I.A.A. di Como (barrare la casella che interessa)
 al registro delle Imprese

 all’Albo delle Imprese Artigiane

nelle sezioni di:
■ meccanica e motoristica dal _________________; ■ elettrauto dal _________________;
■ gommista dal
_________________; ■ carrozzeria dal _________________;
ed esercita effettivamente tutte le sopraccitate attività.
 È in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, agli artt. 239, 240 e 241 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 come da elenco allegato.
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che IL CONSORZIO sopraccitato:
 Ha sede legale in _________________________________________________________________
via __________________________________________ n° ______ Tel ______________________
 Ha sede operativa in ______________________________________________________________
via __________________________________________ n° ______ Tel ______________________
email _______________________________ PEC ___________________________________
 le Ditte consorziate, che costituiscono il raggruppamento ai fini del rilascio dell’autorizzazione in
oggetto, sono le seguenti:
 Denominazione ________________________________________________________________
Sede in ____________________________ Via _____________________________ n° _______
 Denominazione

_____________________________________________________________

Sede in ____________________________ Via _____________________________ n° _______
 Denominazione

_____________________________________________________________

Sede in ____________________________ Via _____________________________ n° _______
 Denominazione

_____________________________________________________________

Sede in ____________________________ Via _____________________________ n° _______
 Le Ditte sopraccitate sono iscritte presso la C.C.I.A.A. così come segue:
 Ditta ______________________________________________. al n° __________________
 del Registro delle Imprese
 dell’Albo delle Imprese artigiane per “meccanica e motoristica” dal __________________;
 Ditta ______________________________________________. al n° __________________
 del Registro delle Imprese
 dell’Albo delle Imprese artigiane per “gommista” dal __________________;
 Ditta ______________________________________________. al n° __________________
 del Registro delle Imprese
 dell’Albo delle Imprese artigiane per “elettrauto” dal __________________;
 Ditta ______________________________________________. al n° __________________
 del Registro delle Imprese
 dell’Albo delle Imprese artigiane per “carrozzeria” dal __________________;
ed esercitano effettivamente le sopraccitate attività;
 È in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, agli artt. 239, 240 e 241 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 come da elenco allegato.
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DICHIARA INOLTRE CHE:
 il/i Responsabile/i tecnico/i attualmente in organico presso l’Impresa / Consorzio / Raggruppamento
è/sono (indicare anche i dati del Responsabile Tecnico di nuova nomina e/o temporanei):
1. Sig./ra ___________________________________ nato/a a _____________________________
il_____________ residente a ____________________________________________________ via
____________________________________________________ n°________, autorizzato con
provvedimento dirigenziale prot._______________ del_________________ e con numero di
posizione contributiva previdenziale/assistenziale ___________________________________ in
forza all’impresa con contratto di lavoro______________________________________________;
2. Sig./ra ___________________________________ nato/a a _____________________________
il_____________ residente a ____________________________________________________ via
____________________________________________________ n°________, autorizzato con
provvedimento dirigenziale prot._______________ del_________________ e con numero di
posizione contributiva previdenziale/assistenziale ___________________________________ in
forza all’impresa con contratto di lavoro______________________________________________;
3. Sig./ra ___________________________________ nato/a a _____________________________
il_____________ residente a ____________________________________________________ via
____________________________________________________ n°________, autorizzato con
provvedimento dirigenziale prot._______________ del_________________ e con numero di
posizione contributiva previdenziale/assistenziale ___________________________________ in
forza all’impresa con contratto di lavoro______________________________________________;
4. Sig./ra ___________________________________ nato/a a _____________________________
il_____________ residente a ____________________________________________________ via
____________________________________________________ n°________, autorizzato con
provvedimento dirigenziale prot._______________ del_________________ e con numero di
posizione contributiva previdenziale/assistenziale ___________________________________ in
forza all’impresa con contratto di lavoro______________________________________________;
 Il/i Responsabile/i Tecnico/i precitato/i è/sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del D.P.R.
495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come da dichiarazioni sostitutive allegate;
 Il/i Responsabile/i Tecnico/i precitato/i è/sono in possesso dell’attestato di avvenuto superamento del
corso previsto dall’art. 240 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come da
copie allegate;
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ALLEGA LA SOTTOELENCATA DOCUMENTAZIONE
a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’attestazione di affidamento di almeno
(indicare il caso che ricorre):
o €.154.937,07 se Ditta singola;
o €.51.645,69 se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta ad una sola delle
sezioni previste;
o €.87.797,67 se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta a due delle sezioni
previste;
o 118.785,09 se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta a tre delle sezioni
previste;
b) Dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell’ambito di un consorzio con specificazione, per ogni
impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate, se ricorre il caso;
c) Contratto di locazione aggiornato e registrato, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in copia;
d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
e) Dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, firmata/e dal/dai responsabile/i tecnico/i, attestante i dati
anagrafici, il possesso del titolo di studio necessario per poter svolgere tale funzione ed il possesso
dell’attestato di superamento del corso previsto dall’art. 240 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni;
f) Copia dell’attestato / degli attestati riportante/i l’avvenuto superamento del corso di formazione previsto
dall’art.240 del D.P.R. 495/1992;
g) Copia contratto di lavoro o ultima busta paga;
h) Elenco attrezzature aggiornato;
i) Copia dei documenti di identità del titolare o del legale rappresentante e del/dei responsabile/i tecnico/i,
qualora siano soggetti diversi tra loro.

Luogo e data _______________________________

Il dichiarante
(firma per esteso)

____________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art.10 della Legge 31/12/1996 n°675
“Tutela della privacy”).

Il dichiarante
(firma per esteso)

____________________________________
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