
 

N.B. Domanda da inoltrare per l’effettuazione delle 
operazioni di revisione di motoveicoli e ciclomotori, da 
parte di coloro che sono già in possesso di autorizzazione 
per le revisioni di autoveicoli fino a 3,5 t. e 16 posti. 
 

       ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
       Settore Urbanistica e Trasporti 
       Ufficio Gestione Autolinee 
       P.za Matteotti, 1 
       28100  NOVARA 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................…………… nato/a  a……….…...............…..... 
 
Prov  ......... il ......................................  residente in  ……………................................................... 
 
CAP.....……........ via/piazza/corso ..................…….....……………………………. n. ……........ 
 
codice fiscale........................................................ nella sua qualità di (1).....….............…............... 
 
con concessione/autorizzazione n. ………………………..……… del ………………………….. 
 
rilasciata per le operazioni di revisione sui veicoli individuati dall’art 80 comma 8 del decreto 
legislativo 30.4.1992 n.  285 (nuovo codice della strada) e  successive modificazioni ed 
integrazioni; 

CHIEDE 
 
Il rilascio di una Autorizzazione per l’esecuzione: 
 

� delle operazioni di revisione sui ciclomotori e motoveicoli a due ruote (art. 52 lett. a), 
b), e art. 53 lett. a) del Nuovo Codice della Strada; 

� delle operazioni di revisione sui ciclomotori e motoveicoli a tre ruote (art. 52 e 53 lett. 
a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o di noleggio con 
conducente, lett. e), f) e g) del Nuovo Codice della Strada; 

 
per la sede operativa di …………………………………. Via …………………………. N……. 
 
telefono ………………………… denominata …………………………………………………. 
 
a tal fine 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate agli  artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ai sensi dell’art. 46 
D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

� che alla data odierna, a carico della ditta succitata, non sussistono cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione  di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni, né procedimenti né provvedimenti definitivi di 
applicazione di misure di prevenzione; 

� di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
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� di non essere stato interdetto od inabilitato o dichiarato fallito ovvero non ha in corso, 
un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

� di aver ottenuto, poiché soggetto a procedura fallimentare la riabilitazione a norma degli 
artt. 142 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, con sentenza 
n...........................................del..................................; 

� di aver riportato la/le seguente/i condanna/e ostativa/e  ..................................................... 
............................................................................................................................................. 

� di aver ottenuto in data.............................................. con sentenza n.  ............................... 
la riabilitazione per le seguenti condanne   ……………………………………………… 
……………………….……………………………………………………….…………... 

� di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura 
di prevenzione (Legge n. 1423 del 27.12.1956); 

 
DICHIARA  

 
Altresì di essere in possesso di tutte le attrezzature di cui all’art. 241 e al c. 1 dell’appendice X 

al titolo III del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 così come modificato dal D.P.R. 360 del   05.06.2001 

(per autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. e 16 posti): 

� analizzatore dei gas di scarico 
� opacimetro 
� banco prova giochi 
� fonometro e relativo calibratore acustico 
� provafari 
� sistema di pesatura: (2) � incorporato nel banco prova freni 

� non  incorporato 
� fossa di ispezione 
� ponte sollevatore,  con certificato di idoneità rilasciato dall’I.S.P.E.S.L di …………………. 

in data …………………     prot. ………………  debitamente vistato dalla ditta costruttrice; 
� banco prova freni 
� contagiri (per motori ad accensione comandata o spontanea) 
� stazione barometrica (composta da termometro, anemometro, barometro, igrometro o 

psicrometro in alternativa) 
 
nonché  le attrezzature specifiche per motoveicoli e ciclomotori che consistono in:  
 
� analizzatore dei gas di scarico per motori ad accensione comandata a due e quattro tempi  
� ponte sollevatore per ciclomotore o motoveicolo a due ruote,  con certificato di idoneità 

rilasciato dall’I.S.P.E.S.L di …………………. in data ……………….     prot. ……………  
debitamente vistato dalla ditta costruttrice 

� contagiri per ciclomotori o motoveicoli 
� banco prova freni per motoveicoli e ciclomotori a due ruote 
� banco prova freni per motoveicoli e ciclomotori a tre e quattro ruote (3) 

� banco prova velocità per ciclomotori (3) 

 
 
DATA________________    TIMBRO  E  F I R M A_____________________________* 
            



 

 
*La sottoscrizione di istanze e di dichiarazioni sostitutive integrative dell’istanza rese ai sensi della Legge n .445 del 
28.12.2000, da produrre alla Provincia, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 
addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
(1) specificare se trattasi di titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società  o  

consorzio. 
(2) Barrare con una croce il caso che ricorre. 
(3) Attrezzature e strumentazioni specifiche per effettuare revisioni di motoveicoli e 

ciclomotori con più di due ruote (strumento non obbligatorio ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione) 

 
Allegare la documentazione di seguito elencata: 
 
a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
b) Elenco, su carta intestata, delle attrezzature omologate della linea moto. 

 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 - 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi 
cartacei e informatizzati della Provincia di Novara – 10° Settore – Urbanistica e Trasporti, via 
Greppi n. 7, 28100 Novara, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed e' 
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/74 e di 
regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le 
stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del 
trattamento dei dati e' la PROVINCIA DI NOVARA, a cui l'interessato puo' sempre rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
 

 


