DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI REVISIONE
1.1)

Iscrizione alle quattro sezioni presso la CCIAA del registro di cui all’art. 2, primo
comma della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero alle quattro sezioni dello
speciale elenco di cui all’art. 4 della stessa legge:
attivazione codice 45.20.1 (Riparazioni meccaniche di autoveicoli)
attivazione codice 45.20.2 (Riparazione di carrozzerie autoveicoli)
attivazione codice 45.20.3 (Riparazione di impianti elettrici autoveicoli)
attivazione codice 45.20.4 (Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli)
(si autocertifica sulla domanda).

1.2)

Attestazione di affidamento di almeno Euro 154.937,07, specificando le varie forme
tecniche. (si fornisce fac-simile).

1.3)

Planimetrie ed estratti mappe in scala dei locali in cui saranno effettuate le revisioni
in duplice originale (estratto cartografia in scala 1:5000 oppure 1:10000 – estratto
mappa in scala 1:1000 oppure 1:2000 – planimetria in scala 1:200 – planimetria in
scala 1:100). (da produrre)

1.4)

Certificato generale del Casellario giudiziale con annotazione relativa art. 444 cpp,
certificato dei carichi pendenti Procura c/o Tribunale, certificato dei carichi pendenti
Procura c/o Pretura e Certificazione antimafia per il RESPONASABILE TECNICO
(si dichiara tutto su dichiarazione del RESPONSABILE TECNICO che viene
fornita dagli uffici).

1.5)

Certificazione medica di idoneità all’esercizio dell’attività di Responsabile Tecnico
per officine di Revizione (si fornisce pro-memoria).

1.6)

Copia del diploma in materie tecniche (geometra, liceo scientifico, perito industriale
ed assimilati) o del diploma di laurea o laurea breve in ingegneria. (da produrre)

1.7)

Certificato di agibilità rilasciato dal Comune da cui si evinca la corretta destinazione
d’uso dei locali. (da produrre)

1.8)

Certificazione di idoneità ambientale ai fini dell’igiene e sicurezza sul lavoro
rilasciata dall’ASL (si autocertifica sulla domanda).

1.9)

Certificato di prevenzione incendi oppure, in attesa del rilascio del suddetto
certificato, il Nulla Osta all’Inizio Attività (N.O.I.A.) rilasciato dal Comando
Provinciale dei VV.FF. nel caso ricorra. (da produrre)

1.10) Copia conforme all’originale dell’attestato di superamento del corso di formazione,
di cui all’art. 2 lettera h) del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 360 oppure copia dell’iscrizione
alla prima o seconda sessione utile presso un Istituto autorizzato. (da produrre)
1.11) Domanda di collegamento al sistema informatico della M.C.T.C. (secondo schema
allegato alla circolare ministeriale prot. n. A7827/60C3 del 6/8/96).
1.12) Versamento di 103.30 su bollettino postale c/c n. 9001 intestato a DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI – DIRITTI L 14 – 67.

