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Estensione dell’autorizzazione per la  

REVISIONE DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI 

 (art. 80 D.lgs. 285/92 s.m.i. e DPR 495/92 s.m.i.) 

 

 

        
 

 

Alla Provincia di Monza e della Brianza 

Settore Territorio  

Servizio Trasporto Privato 

Via Grigna, 13  

20900 Monza 

 

 

  

ATTENZIONE:  

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla 

documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 

del T.U. per le dichiarazioni false, le falsità in atti, l’uso o l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.  Il 

sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione Provinciale 

procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D-P.R. 445/2000.  

         

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________ Prov._______ 

 il____________________residente a _____________________________________________________ in via/n. 

_______________________________________________________________ CAP ____________ codice 

fiscale  ________________________________________ telefono   __________________________________   

in qualità di:   

 Titolare         Legale Rappresentante    Socio Amministratore 

dell’impresa/società ____________________________________________________________________ con 

sede legale in ____________________________________________________________________ Prov. ______ 

via/n. ____________________________________________________________ CAP __________________ 

telefono______________________________cell.___________________________________________________ 

 e-mail____________________________________________PEC_______________________________________ 

C.F./P. IVA  __________________________________________________________________________________ 

 iscritta  presso  la  C.C.I.A.A. di _______________________________________ 

  

 REGISTRO IMPRESE  

 ALBO IMPRESE ARTIGIANE  

N. REA_________________________DATA_______/__________/_____SEZIONE_____________________  

C.F.______________________________P.IVA ___________________________________________________ 

Marca 

da bollo 

da € 

16,00  
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autorizzata con Provvedimento n. ______________________________ del ________________________ 

rilasciato dalla Provincia di Monza e della Brianza per la revisione di 

_____________________________________________________________________________________________

ed avente Codice operativo Meccanografico assegnato dall’Ufficio della Motorizzazione civile 

di_____________________________________________N._________________________________________;  

 

C H I E D E  
(barrare con una crocetta solo la voce corrispondente al contenuto che si intende dichiarare)  

  

ai sensi del D.M. 16/01/2000 pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28/02/2000, di ottenere 

l’estensione dell’autorizzazione    

 per la revisione di ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote di cui all’art. 52 lett. a), b) e art. 53 lett. a); 

 per la revisione di ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote di cui all’art. 52 e art. 53 lett. a), b), c), 

ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, d), e), f), g), h), 

di cui al D.M. 5 aprile 1994.  

  

  

a tal fine D I C H I A R A  
  

di essere in possesso della seguente strumentazione, di cui si allega fotocopia libretti 

metrologici e per il ponte sollevatore il certificato di conformità CE:  

  

ATTREZZATURA  MARCA  MODELLO  N. SERIE  OMOLOGAZIONE  
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ATTREZZATURA MARCA MODELLO N. SERIE OMOLOGAZIONE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   

 che le stesse sono state installate rispettando la normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 

81/2008;  

 che nulla è variato in ordine ai requisiti verificati in occasione del rilascio dell’Autorizzazione n.  

___________________________ del _____________ ;  

 di richiedere in virtù di quanto sopra dichiarato, il sopralluogo tecnico da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di Milano.  

  

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati.  

  

Luogo e data ______________________                     Firma * _____________________________________                      

(leggibile per esteso)    

  

  
* La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 37, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  

n. 445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del 
documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, la dichiarazione può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o 

a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto.  

  

   

A TAL FINE si ALLEGA  

  

1  
Fotocopia documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’Impresa istante.  

2  

Planimetria in originale quotata in scala 1:100 dei locali della sede operativa, comprensiva delle sezioni 

significative relative alla linea di revisione veicoli e l’indicazione del posizionamento delle attrezzature in 

dotazione al centro di revisione, timbrata e vidimata da un tecnico abilitato (Allegare dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio di iscrizione all’Albo del tecnico professionista e copia di un documento d’identità 

dello stesso)   

3  

  

Diagramma e schema di collegamento MCTCNET della linea di revisione.  
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4 

Copia certificazione di conformità alle leggi per le apparecchiature di sollevamento 

(Certificazione I.S.P.E.S.L.)  

5 
Fotocopia dei libretti metrologici di ciascun nuovo strumento. 

6 
1 marca da bollo da € 16.00 per il rilascio dell’autorizzazione (oltre a quella da apporre sull’istanza)  

7 

Attestazione comprovante il versamento di € 75,00 da effettuarsi tramite: 

bonifico bancario sul C/C ordinario n. IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di 
Sondrio - Filiale di Monza - Via Cavallotti, 5 - intestato a Provincia di Monza e Brianza 

- Servizio Tesoreria. CAUSALE: ESTENSIONE REVISIONE MOTOVEICOLI

oppure 

 bollettino postale sul c/c postale n. 2605363 intestato a Provincia di MB – Servizi Trasporto –

Servizio Tesoreria - Via Grigna, 13 – 20900 Monza. CAUSALE: ESTENSIONE REVISIONE

MOTOVEICOLI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE 

DI TALI DATI ED AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL 

DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018 https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-

brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia 

di Monza e della Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal 

D.l.gs.n.196/2003 come modificato ed integrato dal D. lgs.n.101/2018.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. I dati conferiti 

potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei 

limiti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016.  

Titolare del trattamento dai dati è LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per 

esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.  

Data__________________  Firma ______________________________________________________ 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI O STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA Il/la 

sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________________________________ il________________________ residente a 

_________________________________________________ delega a presentare la domanda in sua vece il/la sig./sig.ra 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità per i controlli previsti 

dalla legge.  

Data______________________ Firma del delegante_____________________________________________  

Si informa che è consentito l’accesso occasionale allo sportello dell’Ufficio ricevente, a persone munite di delega. La stessa 

persona non potrà accedere agli sportelli con più di cinque deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si configurerà l’ipotesi di 

esercizio abituale e abusivo dell’attività di consulenza automobilistica punita ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0

