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ALLEGATO D-11

Requisiti per il responsabile tecnico ed il 
sostituto provvisorio del responsabile 
tecnico dei Centri di Revisione dei Veicoli 
a Motore 
(D.Lgs. n° 285/1992, DPR n° 495/1992, 
DPR n°360/2001) 

1. Dati generali dell’intervento 
1.1 – Indirizzo dell’esercizio 

1.2 – Titolare dell’esercizio 

1.3 – Descrizione intervento 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome                                                                                              Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Codice fiscale Telefono 

Residenza 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della 
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto 
dichiarato 

DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 

2. Requisiti morali (non necessari per il sostituto temporaneo del responsabile tecnico)

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 240 del D.P.R. 495/92, ovvero: 
 di avere raggiunto la maggiore età; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea  
OVVERO 

Di essere cittadino di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità, regolarmente residente/soggiornante 
in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223/1989 e della Legge n° 40/1998, con permesso di soggiorno n°                    del                          
rilasciato da                                                                   e valido fino a     

 di non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 
1965, n° 575 

 di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per 
dichiarazione di fallimento; 

 di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti 
dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario 

D11 - Requisiti revisione - 13/01/2011 

Sigla dell'interessato

Indicare di seguito la tipologia di procedimento

Immediato avvio [0 giorni]              
Immediato avvio [20 giorni]                         

 Conferenza di Servizi 
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3. Requisiti professionali 
3.1 – Requisiti per il responsabile tecnico 

Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 240 del DPR 495/92 e s.m.i, ovvero: 
1. Aver conseguito un diploma di perito industriale o titolo equipollente, di geometra o di maturità scientifica ovvero 
un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria 

Nome e sede dell’Istituto o dell’Università 

Denominazione corso di studi 

Data di conclusione ed esito 
2. Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei 
trasporti terrestri 

Istituto organizzatore 

Data di svolgimento ed esito 
Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui 
il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si 
riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo 
può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento 
dei trasporti terrestri

Di accettare l’incarico di responsabile tecnico dell'impresa o del consorzio richiamato al precedente quadro 
1, di non essere responsabile tecnico di altro centro di revisione e di impegnarsi a svolgere la propria 
attività in maniera continuativa ed esclusiva presso la sede operativa sopra indicata, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 240, comma 2 del D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i. 
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni interessate l’eventuale successiva 
rinuncia a detto incarico 

3.2 – Requisiti per il sostituto provvisorio del responsabile tecnico 

Di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 aprile 2003, ovvero: 
1. Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei 
trasporti terrestri 

Istituto organizzatore 

Data di svolgimento ed esito 

2. Di essere dipendente dell’impresa in possesso, da almeno tre anni, della seguente qualifica professionale:

 Operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); 

 Operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio) 
3. Di essere socio lavoratore o altro soggetto legato stabilmente all’organizzazione d’impresa ed in possesso della 
necessaria qualificazione professionale di: 

 Operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); 

 Operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio) 

4. Data e firma 
Luogo e data 

                                                                                                                                            Firma dell’interessato 
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario     ￫

Sigla dell'interessato


  pag. 
1
 di 
2
ALLEGATO D-11
Requisiti per il responsabile tecnico ed il 
sostituto provvisorio del responsabile 
tecnico dei Centri di Revisione dei Veicoli 
a Motore 
(D.Lgs. n° 285/1992, DPR n° 495/1992, 
DPR n°360/2001) 
1. Dati generali dell’intervento 
1.1 – Indirizzo dell’esercizio 
1.2 – Titolare dell’esercizio 
1.3 – Descrizione intervento 
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome                                                                                              Nome 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Codice fiscale 
Telefono 
Residenza 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della 
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto 
dichiarato 
DICHIARA 
Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
2. Requisiti morali 
(non necessari per il sostituto temporaneo del responsabile tecnico)
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 240 del D.P.R. 495/92, ovvero: 
 di avere raggiunto la maggiore età; 
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea  
OVVERO 
Di essere cittadino di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità, regolarmente residente/soggiornante 
in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223/1989 e della Legge n° 40/1998, con permesso di soggiorno n°                    del                          
rilasciato da                                                                   e valido fino a     
 di non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 
1965, n° 575 
 di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per 
dichiarazione di fallimento; 
 di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti 
dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario 
D11 - Requisiti revisione - 13/01/2011 
Indicare di seguito la tipologia di procedimento
Immediato avvio [0 giorni]              
Immediato avvio [20 giorni]                         
 Conferenza di Servizi 
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3. Requisiti professionali 
3.1 – Requisiti per il responsabile tecnico 
Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 240 del DPR 495/92 e s.m.i, ovvero: 
1. Aver conseguito un diploma di perito industriale o titolo equipollente, di geometra o di maturità scientifica ovvero 
un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria 
Nome e sede dell’Istituto o dell’Università 
Denominazione corso di studi 
Data di conclusione ed esito 
2. Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei 
trasporti terrestri 
Istituto organizzatore 
Data di svolgimento ed esito 
Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui 
il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si 
riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo 
può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento 
dei trasporti terrestri
Di accettare l’incarico di responsabile tecnico dell'impresa o del consorzio richiamato al precedente quadro 
1, di non essere responsabile tecnico di altro centro di revisione e di impegnarsi a svolgere la propria 
attività in maniera continuativa ed esclusiva presso la sede operativa sopra indicata, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 240, comma 2 del D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i. 
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni interessate l’eventuale successiva 
rinuncia a detto incarico 
3.2 – Requisiti per il sostituto provvisorio del responsabile tecnico 
Di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 aprile 2003, ovvero: 
1. Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei 
trasporti terrestri 
Istituto organizzatore 
Data di svolgimento ed esito 
2. Di essere dipendente dell’impresa in possesso, da almeno tre anni, della seguente qualifica professionale:
 Operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); 
 Operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio) 
3. Di essere socio lavoratore o altro soggetto legato stabilmente all’organizzazione d’impresa ed in possesso della 
necessaria qualificazione professionale di: 
 Operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); 
 Operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio) 
4. Data e firma 
Luogo e data 
                                                                                                                                            Firma dell’interessato 
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario    
 ￫
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