(MOD_AUTO_04_DICHIARAZIONE IDONEITÀ LOCALI)

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……………………………….………….…..… con sede operativa nel Comune…………………….…………….
prov…. via……………………………………………… n° civ…… partita IVA …………………………….. Autorizzazione
n° CH….……..… Codice impresa n° CH………… rilasciata dalla ………………………….……. in data…...………………
tel ……….……………….…cell ………………..….…….……… 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
-

che i locali in cui si svolgerà l’attività di revisione sono idonei a tale scopo (Allega: planimetria locali sede del centro di revisione in
duplice copia);

-

di essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di …………………………………………………..……………
con prot. n° ……………… in data ……………… (Allega copia certificato di agibilità);

-

di aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui agli artt. 3 e 4 del DL.gs. 626/94 e
successive modifiche ed integrazioni (nel caso in cui nei locali non siano presenti più di 10 lavoratori).

-

di essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli art. 239 e 240, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n ° 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), e s.m.i.,

-

di avere la disponibilità delle attrezzature (vedi elenco allegato) elencate nell’appendice X di cui al comma 1 dell’art. 241 dello
stesso D.P.R. n° 495/92, con le quali saranno effettuate le operazioni di revisione;

-

di essere in possesso dei libretti metrologici, dei certificati di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento, con riserva
di esibirli ai funzionari dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri incaricati del sopralluogo tecnico.

o

Che i locali sono di proprietà del dichiarante
-

OVVERO

o

Sono condotti in locazione dal dichiarante con contratto registrato il ……………………………….

o

Di aver ottenuto l’approvazione del Comando dei Vigili dl Fuoco di cui all’art. 3 del DPR 151/2011 e si impegna a rispettare gli
obblighi previsti dall’art. 6 dello stesso DPR;.
-

o

OVVERO

Che l’attività viene svolta all’interno di una superficie coperta non superiore a 300 mq, e quindi non ricadente tra quelle indicate
nell’allegato I, punto 53 del D.P.R.151/11, nel rispetto delle norme inerenti la prevenzione incendi;
-

o

OVVERO

(per superfici coperte superiori a 300 mq)

Che l’attività viene svolta all’interno di una superficie coperta di mq. ____________________, e che per detti locali è stata
presentata apposita SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco con protocolo di ingresso n. ___________ del _____________________,

o

Che in riferimento alla suddetta SCIA il Comando VV.FF. ha autorizzato con nota n……………………del ………………………
-

o

OVVERO

Che in riferimento alla suddetta SCIA il Comando VV.FF. non si è espresso nei termini stabiliti dall’art. 4 del DPR 151/11

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è garantito dalle disposizioni della
legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche ed integrazioni, 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 _________________

l/La dichiarante

_________________________
(Firma per esteso e leggibile)

