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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

ANNO

2018

Ordine di servizio

N. 38

A tutto il personale delle sedi Salaria e
Laurentina e delle Sezioni di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di
Roma
LORO SEDI
e per conoscenza:
Alla RSU dell’Ufficio 1 - Motorizzazione
Civile di Roma
Alle OO.SS. territoriali
FP CGIL, CISL FP, UIL PA,
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, USB
PI, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA
FP, FLP
Alle Associazioni di categoria
CONFARCA e UNASCA
Alle Ditte di autotrasporto di merci e/o
persone
Alle Ditte allestitrici
LORO SEDI

OGGETTO: Monitoraggio ricognitivo e verifica dell’idoneità tecnica delle sedi operative esterne.
Integrazione e chiarimenti.
Rilevata la necessita di assicurare piena ottemperanza alle diposizioni previste dalla circolare della
Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 22328 del 11.10.2016, giusti i chiarimenti intervenuti
con circolare prot. 23960 del 28.10.2016, la modulistica introdotta con l’O.d.S. 35/2018 del 10.09.2018
viene integrata secondo le istruzioni appresso indicate.
Gli studi di consulenza automobilistica che chiedono l’accertamento dell’idoneità tecnica di una “sede
predisposta” ai fini dell’assegnazione di sedute operative ex art. 19 della L. 870/1986, dovranno
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integrare l’istanza con una ulteriore dichiarazione (Allegato 1D), resa dal titolare della “sede
predisposta” fissa o dal titolare (intestatario della carta di circolazione) dei centri mobili di revisione,
relativa all’assenza di commistione di ruoli tra il richiedente (studio di consulenza automobilistica) ed
il titolare della “sede predisposta” fissa ovvero del titolare (intestatario della carta di circolazione) del
centro mobile di revisione.
Si forniscono, inoltre i seguenti chiarimenti applicativi:
 L’Allegato 1 deve essere presentato da tutti i soggetti che richiedono o intendono richiedere
sedute operative (esami o operazioni tecniche) ex art. 19 della L. 870/1986.
 L’Allegato 1A deve essere presentato da tutti i soggetti che richiedono o intendono richiedere
sedute operative per esami per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A e B1 o
per operazioni tecniche.
 L’Allegato 1B deve essere presentato da tutti i soggetti che richiedono o intendono richiedere
sedute per operazioni tecniche.
 L’Allegato 1C deve essere presentato dai titolari (intestatari della carta di circolazione) dei
centri mobili di revisione, per ciascuno dei soggetti che richiedono o intendono richiedere
sedute per operazioni tecniche, cui il centro mobile di revisione viene reso disponibile.
 L’Allegato 1D – introdotto con la presente disposizione - deve essere presentato dai titolari
delle “sedi predisposte” fisse e dai titolari (intestatari della carta di circolazione) dei centri
mobili di revisione, per ciascuno dei soggetti che richiedono o intendono richiedere sedute per
operazioni tecniche, cui la “sede predisposta” fissa o il centro mobile di revisione viene resa/o
disponibile.
Il presente provvedimento costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL.
Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi abrogata.
Si autorizza la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ufficio
(www.motorizzazioneroma.it).
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

il
(luogo di nascita)

(provincia)

(nazione)

(data di nascita)

residente a
(comune)

(provincia)

(indirizzo)

(n. civico)

in
codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della ditta titolare(proprietaria) del CMR/sede fissa appresso specificata
CENTRO MOBILE DI REVISIONE
Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Località
Via/Piazza

Provincia
n. civico

SEDE PREDISPOSTA FISSA
Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Località
Via/Piazza

Provincia
n. civico

ai fini dell’accertamento dell’idoneità tecnica della seguente “sede predisposta” ex art. 19 della L. 870/86
SEDE PREDISPOSTA
Località
Via/Piazza

Provincia
n. civico

dallo studio di consulenza automobilistica appresso specificato
RICHIEDENTE
Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Località
Via/Piazza

PROVINCIA

CODICE MECCANOGRAFICO

Provincia
n. civico

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76
del D.P.R. n. 445 /2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (revoca
del beneficio conseguente al provvedimento emanato):



l’inesistenza di qualsiasi commistione tra la ditta rappresentata e lo studio di consulenza automobilistica
(RICHIEDENTE) ai sensi delle circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 22328 del
11.10.2016 e prot. 23960 del 28.10.2016.

☐ Si allega fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità (barrare se ricorre il caso).
Data ………………………

Firma …………………………………

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante
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