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LOCALI 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della idoneità dei locali 

per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore (D.P.R. 495/92). 

 

Dati Anagrafici  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ prov.____ il ________________  

in qualità di  

 titolare  legale rappresentante 

dell’officina _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

Requisiti riguardanti i locali  

che l’attività di revisione dei veicoli a motore è svolta nei locali siti in _______________________ 

______________________________________________________ prov. (FC), CAP ___________ 

via/c.so/p.zza ____________________________________________________________________ 

aventi le seguenti caratteristiche: 

 superficie di officina m² ___________; (non inferiore a m² 120)/(non inferiore a m² 80) 

 larghezza del lato di ingresso m _________ (almeno 6 m)/(almeno 4 m); 

 ingresso avente larghezza m. ________ e altezza m. ________   
(almeno l = 2,50m   h = 3,50 m)/ (almeno l = 2,50m   h = 3,50 m) 

si allegano 2 copie della planimetria quotata, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in scala 

1:100, contenente le indicazioni topografiche e toponomastiche relative all’ubicazione dei 

locali, e recanti evidenziati i locali su indicati, gli accessi, nonché la dislocazione delle 

attrezzature e il percorso eseguito dai veicoli all’interno dei locali.  

Agibilità e destinazione d’uso 

1) che i locali su indicati sono idonei e agibili per l’uso officina di autoriparazione, avuto riguardo 

alle norme e strumenti urbanistici-edilizi vigenti nel comune ove ha sede l’officina ed anche alla 

loro destinazione d’uso, alla vigente normativa di sicurezza antincendio, alla vigente normativa di 

sicurezza degli impianti, alla vigente normativa in materia di protezione della salute e sicurezza dei 

lavoratori alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; 

2) che  

 è stata ottenuta certificazione di agibilità da cui si evince la destinazione d’uso ___________ 

___________________________________ rilasciata dal Comune in data ________________ 

protocollo n° __________________________; 
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 è stata ottenuta attestazione della decorrenza dei termini di cui all’art. 25 del Testo Unico per 

l’Edilizia rilasciata dal Comune in data ______________ con protocollo n° ______________ 

 per i locali su indicati, costruiti in data antecedente al 28/12/1994, è impossibile ottenere la 

certificazione tecnica comunale, in luogo della quale si allega la perizia tecnica 

dell’ingegnere/architetto _____________________________________ iscritto al n. _______ 

dell’Albo Professionale di _________________________; 

Idoneità ambientale 

3) che i locali destinati all’attività di revisione dei veicoli sono conformi alle norme e ai regolamenti 

vigenti in materia igienico-sanitaria, avendo ottenuto, in data ______________, la certificazione di 

idoneità ambientale prot. n° ____________ da ASL _____________________________________  

Prevenzione incendi 

4) che  

 nei locali dell’officina ed in quelli destinati all’attività di revisione sono rispettate le norme di 

prevenzione incendi, avendo ottenuto in data ___________________ il Certificato di 

Prevenzione Incendi (CPI) prot. n° ______________ dal Comando dei Vigili del Fuoco di 

Forlì-Cesena e che lo stesso è tuttora valido; 

 nei locali dell’officina ed in quelli destinati all’attività di revisione sono rispettate le norme di 

prevenzione incendi avendo ottenuto in data _____________________, per le attività 

preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 07/12/1984 n° 818, il Nulla Osta 

Provvisorio (NOP) prot. n° ______________ dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Forlì-Cesena e che lo stesso è tuttora valido. 

 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 16/02/1982, i locali di cui l’impresa dispone 

non sono soggetti alla normativa di prevenzione incendi, in quanto non idonei a contenere 

contemporaneamente più di nove veicoli. 

 

Disponibilità 

5) che i locali sono in disponibilità incondizionata dell’impresa ottenuti mediante 

 atto di proprietà registrato a _______________________________________ il ___________ 

repertorio n° _________________ del ________________ 

 contratto di affitto registrato a _____________________________________ il ___________ 

repertorio n° ____________________ del _______________. 

 (altro atto registrato) __________________________________________________________ 

repertorio n° ____________________ del _______________.  

che si allega in copia conforme all’originale in proprio possesso. 

Registro fabbricati 

6) che i locali sono registrati al Catasto Fabbricati al foglio n°______________________________, 

particelle n° ___________________________, sub n° ___________________________________ 

 Luogo e Data        Firma (**) 

________________________     _____________________ 
(**) la presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 deve essere 

sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di 

identità del sottoscrittore, ovvero deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del sottoscrittore. 


