(Mod_Auto_08_Dichiarazione permanenza requisiti di cui agli artt. 239-240-241)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Articoli nn. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 .
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il/La sottoscritto/a …….…………………...…………………………………nato/a a ……………….………..……….………
prov. ..… il ……….... e residente a……………………….………… prov…. in via ……..……………………………………
n°civ…... codice fiscale ………..……………………..….….. , in qualità di…………...….……….…………..….……………
della Ditta……………………………….………..…. ragione sociale ……….…………………………………………………
avente sede principale/secondaria nel comune di …………………………………………………….……………. prov……..
via………………………………………… partita IVA della Ditta ……………………………………….. iscritta al Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………………………….……. al n°……….……….…….dal ……….…..…………
nelle sezioni:

Meccanica e motoristica - Gommista - Elettrauto - Carrozzeria

ed esercita effettivamente tutte le suindicate attività (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n°122)
titolare dell’Autorizzazione n° CH….…..…RV....….… Codice impresa n° CH…………..…rilasciata in data……………………
tel ……….……… cell …….………..….…… Fax …..…………………. e-mail..………………………. @.....…………………
ai sensi dell’art. 80 del vigente Codice della Strada, legalmente abilitato a sottoscrivere la presente dichiarazione, consapevole delle pene
stabilite per i casi di mendacio o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, a conoscenza delle conseguenze e
responsabilità amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
46 e/o 47 dello stesso D.P.R.

DICHIARO
1)

di essere in possesso dei locali …………………………………………………………………………………………..
in catasto riportati al foglio ….…. particella …..…, sub. …. del Comune di ……………………………………………
in via …………………………………………………………………………………………… n° civ…………………;

2)

che l’attività relativa alle revisioni ai sensi dell’art. 80 comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, e s.m.i. per
per l’effettuazione delle revisioni:
Autovetture

Ciclomotori a due ruote

Ciclomotori a tre ruote

Motoveicoli a due ruote

Motoveicoli a tre ruote

Motoveicoli a quattro ruote

verrà svolta all’interno dei locali di cui al punto 1), ove la Ditta“………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..” già svolgeva la stessa attività in forza
dell’autorizzazione n° CH……..……RV ……………… - codice impresa CH/………….. rilasciata dal/la
………………….…………………………………………….. in data ……………………;
3)

che i locali di cui al punto 1) ad oggi non hanno subito alcuna modifica strutturale né diversa destinazione d’uso degli
stessi dal rilascio della precedente autorizzazione di cui al punto 2);

4)

che la Ditta “……………………………………………………………………………………………..” è in pieno
possesso di tutti i requisiti tecnico - professionali nonché quelli professionali e personali del Responsabile Tecnico
abilitato a tal fine (…………………………………………………………………………………..………nato/a
a……………………………………prov. …… il ……….…
richiesti dagli articoli 239,

- C.F

…………………….……………………….)

240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495

esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e

successive

modifiche

ed

(Regolamento di attuazione e di

integrazioni per l’attività di revisioni

periodiche di veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è garantito dalle disposizioni della legge
3/12/1996, n° 675, e s.m.i., recante “norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento dei dati personali”.
In relazione a quanto dichiarato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché ai sensi dell’art. 38 dello stesso D.P.R., si allega la copia
fotostatica non autenticata del documento di identità.

Luogo e data _________________

Il dichiarante

_________________________
(Firma per esteso e leggibile)

