
ATTIVITA’ di  REVISIONE
(Legge 122/1992 - D.Lgs. 285/1992 - 

D.P.R. 495/1992 Legge 24/2012)

Officine di Revisione  04

REQUISITI
Impresa individuale - Società - Consorzio 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dell’Atto di Notorietà
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

Alla PROVINCIA di GROSSETO
Area Tecnica
Servizio Mobilità e Trasporti
U.P. Motorizzazione Civile
Piazza Martiri d'Istia, 1 
58100 - GROSSETO

DATI DEL DICHIARANTE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………..….. ……..………….. in qualità di  

q Titolare Impresa individuale    q Legale Rappresentante Società/Consorzio    q  Amministratore

dell’Impresa di Autoriparazione/Consorzio (ragione sociale/denominazione)  ………………………………….………….….…….………..………….  

Con la compilazione di questo modulo  dichiaro di rendere,  sotto la propria responsabilità, dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 19, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e di
essere a conoscenza che l’Amministrazione provinciale potrà procedere ai controlli previsti  dall’art. 71 del T.U. 
In caso di dichiarazioni false o mendaci, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati  non corrispondenti a verità,
il sottoscrittore è anche consapevole che  potranno sempre e in ogni tempo essere adottati sia provvedimenti inibitori
e conformativi (art. 19, comma 3 L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010), che quelli previsti   in materia di
sanzioni penali (artt. 75, 76 del DPR 445/2000).

DICHIARA

CHE L’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO/SOCIETA’ CONSORTILE

q è iscritta/o  con la forma giuridica di ………………………… …………………….……..………………..……... nel Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. di  ………………………………..… ………..…..………  come  Impresa di Autoriparazione di cui alla Legge 
5 febbraio 1992, n° 122 e s.m.i.

q ha un assetto societario composto, come da Visura Camerale, da n°……………..…….  soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa di settore di cui si allegano singole Autocertificazioni Antimafia 

q gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti; non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo; non ha in corso alcune procedura dalla legge fallimentare e tali  procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna  

q esercita effettivamente e continuativamente le attività previste dall’art. 1 comma 3 della Legge 5.2.1992 
n° 122 e s.m.i. quali:   CARROZZERIA   GOMMISTA   MECCATRONICA

q esercita l’attività di Autoriparazione con carattere strumentale o accessorio in quanto Impresa che svolge
in prevalenza attività di commercio di veicoli

q possiede adeguata attestazione del requisito della Capacità Finanziaria rilasciata, per i valori previsti, da 
soggetto abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico,  ai sensi dell’art. 239 comma 2  lett. b) 
del DPR 16 dicembre 1992 n° 495 e del Decreto Ministeriale 06 aprile 1995 n° 170

q è titolare di più Officine autorizzate e   partecipa a Consorzi   non partecipa a Consorzi

q è anche autorizzata/o a svolgere attività di Revisione nel Comune di ……………………………………….……….…………………

Fraz/loc ………………..……………….……………….……………  …..…………  con autorizzazione  n° ……………………………  rilasciata dalla
Provincia di …..……………………..….….……….………  in data …….…../………….../………..…….

q intende partecipare con l’attività di  CARROZZERIA   GOMMISTA   MECCATRONICA                  

al Consorzio denominato ………….………………….……………………………………………………………senza determinare duplicazioni 
di  competenza  tra  Imprese  partecipanti  allo  stesso  raggruppamento   ma  necessario  a  garantire  la
copertura di tutte le attività previste dall’art. 1 comma 3 della Legge 5.2.1992 n° 122 e s.m.i.  
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q che le fotocopie degli  atti  e dei  documenti  allegati  sono conformi  agli  originali  rilasciati  o conservati  da
pubbliche amministrazioni

di allegare

q Visura Camerale
q Copia dell’atto costitutivo o atto notarile o Verbale di Assemblea (solo se ancora non iscritto alla CCIAA) 
q N. ……...…… Autocertificazioni Antimafia per i Soci
q Copia fronte-retro e leggibile dell’attestazione della Capacità Finanziaria (Modello Officine 17)  
q Copia dell’autorizzazione all’attività di Revisione esercitata in altra Provincia

…….……..…………………..…    lì,  …….……/…...……/………………              
                                                                                                        ……………………..……..…………………………………………..

                                                                                                                                        *  (Firma per esteso e leggibile)
                                                                                                                          

*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del
documento di identità del firmatario. In alternativa possono anche essere consegnate già sottoscritte, a mano dall’interessato o da terzi; spedite tramite sistema postale o a mezzo di posta
elettronica certificata se firmate digitalmente, purché accompagnate dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D.Lgs. 196/2003  - Art. 6 del Regolamento UE 679/2016) 

Prendo atto che: 
• i dati contenuti nella presente istanza vengono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati

della Provincia di Grosseto - Servizio Mobilità e Trasporti - Piazza dei Martiri d’Istia,  n. 1 - Grosseto;
• i  dati  conferiti  sono trattati  per esigenze organizzative interne e potranno essere comunicati e diffusi,  nel

rispetto dei limiti previsti dalla normativa, anche per via telematica per le finalità di carattere istituzionale. 
• il  titolare del trattamento è la Provincia di  Grosseto a cui posso sempre rivolgermi per esercitare i  diritti

previsti dalla vigente normativa. 

Confermo di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 posta nel sito
web della Provincia.

Consapevole  che  senza  un  mio  consenso  al  trattamento  la  Provincia  di  Grosseto  non  potrà  effettuare  il
trattamento dei miei dati personali, anche delle categorie particolari dei miei dati personali, e alla comunicazione
degli stessi a terzi:

 esprimo il consenso    
 non esprimo il consenso 

……………….……..…………………..…    lì,  …….……/…...……/………………              
                                                                                                        ……………………..……..…………………………………………..

                                                                                                                                        *  (Firma per esteso e leggibile)      
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ATTIVITA’ di  REVISIONE
(Legge 122/1992 - D.Lgs. 285/1992 - 

D.P.R. 495/1992 Legge 24/2012)

Officine di Revisione  04

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 88 comma 4/bis e art. 89 D.Lgs.  159/2011)

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dell’Atto di Notorietà
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

Alla PROVINCIA di GROSSETO
Area Tecnica
Servizio Mobilità e Trasporti
U.P. Motorizzazione Civile
Piazza Martiri d'Istia, 1 
58100 - GROSSETO

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  (scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………..….. ……..………….. 

nato/a ………………….…..……………………….…………………………..……………….. prov. ………..…….   il …………/…….……/………………….  residente nel 

Comune di ………………….…..……………………………..……………… in Via …………………..…..………………………………….……………………………..n°…………

Fraz/Loc ………………….….……………………………………..……..…………………………………...……..………c.a.p. ………..………………...… prov. ..……………...… 

Codice Fiscale .……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

È@  p.e.c. …………..……..…………………………………………..……………………………………………………...…….….…….…………….     quale componente  

   della compagine societaria (ragione sociale/denominazione) ………………………….………………………………………………………………..….……………………… 

Con la compilazione di questo modulo dichiaro di rendere,  sotto la propria responsabilità, dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 19,
38,  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  (Testo  Unico  sulla  documentazione  amministrativa)  e  di  essere  a  conoscenza  che
l’Amministrazione provinciale potrà procedere ai controlli previsti  dall’art. 71 del T.U. 
In caso di  dichiarazioni  false o mendaci,  uso od esibizione di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non corrispondenti  a  verità,            il
sottoscrittore è anche consapevole che  potranno sempre e in ogni tempo essere adottati sia provvedimenti inibitori e conformativi
(art. 19, comma 3 L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010), che quelli previsti  in materia di sanzioni penali (artt. 75, 76 del DPR
445/2000).

DICHIARA ai sensi della vigente normativa antimafia

q che nei propri confronti  non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

q che  nei  propri  confronti  è  in  corso  procedimento  per  l’applicazione  di  una  misura  di  prevenzione
prevista dal D.Lgs. 159/2011 di cui si allega documentazione.

q che nei propri confronti sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.
67 del D.Lgs. 159/2011 in quanto destinatario di provvedimento definitivo di applicazione di una misura
di prevenzione previste dall’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 di cui si allega documentazione.

DICHIARA inoltre di essere consapevole che:
 si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.
 le condanne devono essere dichiarate anche nel caso di concessione del beneficio della non menzione

della condanna nel Certificato del Casellario Giudiziale (art. 175 del C.P.)

……………….……..…………………..…    lì,  …….……/…...……/………………              
                                                                                                        ……………………..……..…………………………………………..

                                                                                                                                        *  (Firma per esteso e leggibile)
                                                                                                                         

*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del
documento di identità del firmatario. In alternativa possono anche essere consegnate già sottoscritte, a mano dall’interessato o da terzi; spedite tramite sistema postale o a mezzo
di posta elettronica certificata se firmate digitalmente, purché accompagnate dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
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