Marca da bollo da € 14,62
con data NON posteriore alla data
del documento.

Alla Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e Ambiente
Via Dante 134
26100 Cremona

Se presentata via PEC, la marca da bollo
non va applicata, ma assolta in modo
virtuale aggiungendo € 14,62 all'importo
degli oneri di istruttoria da pagare.

Il sottoscritto………………………………………..……….. nato a …………………………………………
residente in ………………….……….….…….. Via ………..….…………….…………………………. in
qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………….
con sede legale in ………………….……….….…….. Via …….…...……………………………. cap ….…..
tel. ……………………… fax ……………………… e-mail ……..…………..….…………………..
indirizzo PEC ……….………………………………
CHIEDE
di essere autorizzato, tramite rilascio di apposito contrassegno, così come previsto dalla Direttiva 7 luglio
1998 del Ministro dei Lavori Pubblici, all’esercizio dell’attività di controllo dei gas di scarico degli
autoveicoli dotati di motore:
□ ad accensione comandata (benzina, benzina-metano, benzina-GPL)
□ ad accensione spontanea (gasolio)
A tal fine, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 e successive modifiche, sotto la sua personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
1. di essere iscritto alla C.C.I.A.A di ......................................... al n° ............................................;
2. di essere abilitato, a seguito di autorizzazione da parte della Provincia di Cremona ad effettuare le
revisioni degli autoveicoli ai sensi dell’art. 80 del Nuovo Codice della Strada.

□
□
3.

SI n……………………………… data di autorizzazione ……………………………
NO

di possedere i seguenti strumenti di controllo per intervenire sui veicoli di tipo :
Marca

□

Analizzatore

□

Contagiri - analizzatore

□

Opacimetro

□

Contagiri - opacimetro

Tipo

N° Serie

4. di essere informato ai sensi della Legge 675/96 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali - che i dati personali acquisiti con la presente domanda/
autocertificazione potranno essere utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
SI IMPEGNA
a) a rispettare, nell’esercizio dell’attività in argomento, le vigenti disposizioni nazionali e regionali
in materia di Controllo gas di scarico degli autoveicoli;
b) a sottoporre a taratura periodica, almeno annuale, gli strumenti utilizzati per le verifiche in
conformità alla norma tecnica predisposta dall’A.R.P.A. della Lombardia;
c) a custodire la documentazione relativa alla strumentazione analitica (libretto metrologico);
d) ad applicare, quale corrispettivo dovuto per la verifica oggetto della Campagna, il corrispettivo di
€ 12,00 (IVA inclusa) per i veicoli alimentati con un solo carburante, e di € 16,00 (IVA inclusa)
per i veicoli dotati di doppia alimentazione (bifuel).

.......................................................................
(luogo e data)
...………………………………………………………..
1

(timbro della Ditta e firma del legale rappresentante)

1 L’istanza deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, valido
e con fotografia riconoscibile, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

DPR 445/2000 art 38 comma 3 :
Le istanze di dichiarazioni sostitutive o di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore”.

