DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA
Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione generale per la Motorizzazione
Centro Elaborazione dati
Via Caraci n. 36
00157 – ROMA
Tel. 800322999

OGGETTO: Richiesta di collegamento al CED – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la procedura revisioni.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a _________________________________________________
il______________________________ residente in (1) __________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di (2) __________________________________________ contestualmente alla richiesta di cui all'art. 80, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, chiede di essere ammesso ad accedere al SI – Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici comunicando nel contempo:
A tal uopo dichiara:


che la (4) __________________________________________________________________________________________________________________________;



ha sede legale in (1) __________________________________________________________________________________________________________________;
e sede/i operativa/e in (5) ______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________;



è iscritta al registro di cui all'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni (ovvero nelle sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 stessa legge) (6):
___________________________________________________________________________________________________________________________________;



è in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610, nonchè delle attrezzature di cui all'art. 241 stesso Decreto del Presidente della Repubblica;



ha la disponibilità delle apparecchiature di cui al Decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. del 11/04/95 - D.M. 4 aprile 1995, per il collegamento al sistema informativo
automatizzato della Direzione Generale della Motorizzazione Civile;



Dichiara altresì che (7) quale/il responsabile tecnico della (4) __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________(7) di essere/è in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del citato Decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 così come modificato dal D.P.R. 5/6/2001 n. 360



che le apparecchiature informatiche dell’impresa sono dotate di emulatore terminale VT220;



che il collegamento utilizza la rete ISDN o superiore;



che il NUA assegnato dalla TELECOM è ______________________________;

Letto, confermato e sottoscritto

Data______________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Firma (8)_________________________________________________________

Indicare il luogo, la via e il numero civico;
Specificare se trattasi di titolare di ditta individuale o di legale rappresentante di societa' o do consorzio;
ISDN (le modalità ITAPAC x 28, ITAPAC x 25 e commutata non sono piu' disponibili);
Denominazione dell'impresa, consorzio o società consortile;
Indicare la sede (luogo, via e numero civico) dell'officina o delle officine ove vengono svolte le revisioni;
Indicare il registro della C.C.I.A.A. e gli estremi di iscrizione;
Cancellare la voce che non ricorre;
La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 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, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della
decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR n.
445/2000.
______________________________

___________________________________________

Luogo e data

Firma [1]

