
 
BOLLO 16,00 

Spett.Le  

PROVINCIA DI LODI 
AREA 1 - U.O. 3 Costruzione e Gestione delle 
Strade Provinciali, Pianificazione dei servizi di 
Trasporto pubblico e privato  

Via Fanfulla n.14 – 26900 LODI 
 

 

 

OGGETTO : Richiesta di Autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni, ai sensi dell’art. 80 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

 

Il/La sottoscritto/a      

in qualità di     

della Ditta        

CHIEDE 

di ottenere, per la suindicata ditta (barrare il caso che interessa): 

 l’autorizzazione per l’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).

 l’autorizzazione per l’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), CICLOMOTORI E MOTOCICLI (B).

- a due ruote 
- a più di due ruote 

 L’INTEGRAZIONE PER REVISIONI SU CICLOMOTORI E MOTOCICLI (C)
- a due ruote 
- a più di due ruote 
essendo già in possesso della autorizzazione n.  del  rilasciata da 
  per l’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. 

 la SOSTITUZIONE/NOMINA del Responsabile Tecnico (D).
 l’AGGIORNAMENTO della autorizzazione n.   del  

rilasciata da  causa   

______________________________________________________________________________(E) 

 
Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni 
false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

 

 
1. di essere: 

DICHIARA 

nato/a a  prov.   il   

residente a   Via   n.   

2. che la ditta suindicata: 

ha sede a   Via  n.    

 
 

recapito 
 

telefonico:  Pec:    
 

3. è iscritta, presso la CCIAA di Lodi al Registro di cui all’art. 1 comma 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 122, al 
n.  (barrare la casella che interessa e compilare il relativo spazio): 



- nelle sezioni: 

 
 meccatronica dal  ; 
 gommista dal  ; 
 carrozzeria dal  ; 

 

3a. che esercita effettivamente le attività previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 122. 

 
3b. che l’Impresa non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione 
controllata. 

 

4. è in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, all’art. 239 e 241 del D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495. 

 
4a. di essere in possesso del certificato di idoneità per le apparecchiature di sollevamento rilasciato 
dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) debitamente vistato dalla 
ditta costruttrice: 

 
4b. l’inesistenza di aree di rischio e di attrezzature o strumenti non conformi alla normativa vigente, nelle 
zone interessate dalle attività espletate dai Funzionari del Dipartimento Trasporti Terrestri (già 
Motorizzazione Civile). 

 

4c.  che  i  locali  dell’officina  e  quelli  destinati  all’attività  di  centro revisione siti nel Comune di 
  (prov.:  )in  via     
  al n.  sono  di proprietà di/del   acquistati con 
atto n.   registrato in data   / / , 
presso   oppure sono stati locati alla 
   con contratto registrato in data 
presso  avente validità fino al  / / ). 

 

Dichiara, altresì (barrare la casella che interessa): 

  / /  

 

 che il Responsabile Tecnico:

1. Sig.   è in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 
del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e risulta alle dipendenze della citata Ditta 
come:  ; 

2. Sig.   è in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 
del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e risulta alle dipendenze della citata Ditta 
come:  ; 

 

 di essere Responsabile Tecnico della ditta in parola ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del

D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

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. 13 del DLvo del 30 giugno 2003, n. 196 “Tutela della 
Privacy”) 

Luogo e data    

IL DICHIARANTE 
 

(firma per esteso) 



Unisce la documentazione di seguito elencata: 

(nel caso di richiesta di tipo (C) allegare solo i documenti di cui alle lett. b), b) bis,c), d) e l) e copia della 
autorizzazione posseduta): 
(nel caso di richiesta di tipo (D) allegare solo i documenti di cui alle lett. f), g), h), h) bis e l) e copia della 
autorizzazione posseduta): 

(nel caso di richiesta di tipo (E) allegare solo i documenti di cui alle lett. a), b) b-bis), e), l), n) unitamente all’atto 
notarile di trasformazione societaria e all’originale dell’autorizzazione posseduta): 

 

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’attestazione di affidamento di euro 154.937,06 
b) Planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione: 

- Planimetria Generale in scala opportuna ( 1:500 – 1: 1000) nella quale sia indicata la viabilità intorno ai 
locali e dalla quale si evinca l’esatta ubicazione ( strada, con il suo nome ed il numero civico, e 
l’ingresso dell’ officina ) 

- Planimetria dei locali, redatta e firmata da un tecnico abilitato in scala non inferiore a 1:100; 
Nelle suddette planimetrie dovranno essere ben evidenziate: 

- l’ officina e le aree destinate alle operazioni di revisione ( distinguendole da quelle che hanno 
destinazione d’uso diversa, es. Uffici, servizi, ecc.) 
- le eventuali compartimentazioni necessarie ai fini della prevenzione incendi; 
- i valori in metri quadrati delle suddette superfici; 
- il valore della larghezza, in metri, lato ingresso dell’officina; 
- le dimensioni dell’ingresso dell’officina; 
- l’altezza dei locali sopra le attrezzature che dovrà essere almeno di 3,50 metri. 

b – bis) Titolo attestante la proprietà dei locali e/o in alternativa in caso di affitto copia del contratto 

registrato; 
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature; 
d) Copia dei libretti metrologici delle attrezzature, copia dei certificati di omologazione e/o approvazione delle 

predette attrezzature e copia della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di 
sollevamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso degli stessi, con riserva di 
esibirli ai funzionari dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri incaricati del 
sopralluogo tecnico; 

e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la 
locale C.C.I.A.A. ( Allegare visura camerale storica) ; 

f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di nomina del Responsabile Tecnico; 

g) Autocertificazione, firmata dal Responsabile Tecnico, attestante i propri dati anagrafici e il possesso del 
titolo di studio necessario per svolgere tale funzione; 

h) Attestato superamento del Corso previsto all’art. 240 lettera h) del DPR 495/1992 
i) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche dei locali in cui si svolgerà il servizio di 

revisione; 
i-bis) Attestazione relativa alla conformità degli impianti al Decreto 37 del 22/01/2000 (ex L. 46/90) allegando 

il camerale della ditta che ha eseguito i lavori; 
i-Tris) dichiarazione sostitutiva attestante di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria di esercizio 

rilasciata dal Settore Amministrativo Sanità del Comune in cui hanno sede o di aver presentato richiesta 
di rilascio della suddetta autorizzazione sanitaria o attestante che nel Regolamento comunale non è 
previsto il rilascio di tale autorizzazione; 

j) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008; 

k) Certificato di prevenzione incendi (DPR 151/2011) 
K-bis) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione incendi; 
l) Copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del Responsabile Tecnico. 
m) richiesta collegamento al SI MCTC di Roma. 
n) Versamento di € 150,00 per Oneri di Istruttoria. 

Pagamento Oneri di Istruttoria 
 

Esclusivamente mediante circuito PagoPa (non è più ammesso il pagamento diretto sul conto di Tesoreria e sui 
conti correnti postali dell’Ente). Si può accedere al circuito PagoPA sia per via telematica, sul sito 
www.provincia.lodi.it, che mediante le App della propria Banca o degli altri canali di pagamento, addebitando su 
carta di credito, conto corrente o CBILL. 
In alternativa, è possibile pagare in Banca, in ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato, 
mediante contanti, carte di credito o conto corrente. 
La lista completa dei canali di pagamento si trova all’indirizzo: 
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 
Si segnala inoltre che un breve manuale di riferimento per i soggetti debitori è reperibile anche sul sito 
dell’Amministrazione all’indirizzo: https://www.provincia.lodi.it/2020/06/cambiano-le-modalita-di-pagamento/ 

http://www.provincia.lodi.it/
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.provincia.lodi.it/2020/06/cambiano-le-modalita-di-pagamento/


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMPRESI QUELLI SENSIBILI E/O 
GIUDIZIARI 

 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Unione Europea 2016/679. 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 e ( ove applicabile) 14 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – Unione Europea 2016/679 ( General Data Protection Regulation – GDPR, di seguito 
definito RGPD) e , dove da questi non reso inefficace, dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di 
seguito Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”. 
Secondo i Regolamenti e le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei principi stabiliti dall’art. 
5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; 
limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.  

Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 

- Il Titolare del Trattamento è l’Ente Provincia di Lodi, con sede in Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi (LO), 
nella persona del proprio Legale Rappresentante, il Presidente Passerini Francesco – C.F. 
PSSFNC84H14C816R. 

- Il Titolare del Trattamento ha designato in data 25/05/2018, con decreto REGDP/56/2018, come 
Responsabile della Protezione dei Dati RPD ( Data Protection Officer – DPO – di seguito denominato 
semplicemente RPD) il Dott. Paolo Tiberi -  email rpd@provincia.lodi.it 

- I trattamenti sono compiuti dall’Ente per le seguenti finalità: 
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Rientrano in 
questo ambito i trattamenti compiuti per: 

 l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio,precipalmente 
nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità dell’assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico; 

 l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate all’Ente in 
base alla vigente legislazione. 

b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’Ente. La finalità del trattamento è stabilita dalla 
fonte normativa che lo disciplina; 
c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati; 
d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il consenso 

al trattamento. 
  
- Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e manuali. 
- Il trattamento dei dati è realizzato in forza di obblighi di legge, pertanto non è possibile opporre rifiuto ad 
esso. 
- Il Titolare del Trattamento garantisce ai soggetti interessati, ai sensi dell’Art. 13 RGPD - 2016/679: 

• il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, 

• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6 RGPD, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 
9 RGPD, paragrafo 2, lettera a), il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
 

- I dati potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti terzi (Enti) secondo le finalità dei procedimenti 
per cui i dati stessi siano richiesti. 

- Il Titolare del Trattamento non trasferirà i dati degli interessati in Paesi terzi. 
- I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e i 
soggetti interessati saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale 
contratto. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 
merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o 
contattando il Titolare. 

• Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati 
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

 

 



Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.  
 

 

 Data                                              Firma                       _____________________                

                                                                                                 (corrispondente al documento di identità allegato) 

 
 
Clausola di consenso Dati Personali: 
 
Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6 e 7 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali 
(UE 2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento ( Provincia di Lodi – 
V. Fanfulla, 14 – 26900 Lodi – LO – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità riportate nell’informativa stessa. 
 
 
Data                                                                  Firma 

  
 
Clausola di consenso Particolari Categorie di Dati Personali(1): 

 
 
Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6,7,9  e 10 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
personali (UE 2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento (Provincia 
di Lodi – V. Fanfulla, 14 – 26900 Lodi – LO – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei miei 
dati personali e di particolari categorie dei miei dati per le finalità riportate nell’informativa stessa. 
(1): che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona 
 
Data        Firma 

 


