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               ALLEGATO 4 
          
   
 
                                                                                              DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E 
                                                                                              PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI                                     
                                                                                              Direzione Generale della Motorizzazione e 
         FAC-SIMILE                                                          del Trasporto terrestre 
                                                                                              Centro Elaborazione Dati                                                     
                                                                         Via Caraci, 36 
                                                   00157 - Roma 
 
 
 
 
 
 
   Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a 

a _____________________________________________________________________________________ 

(prov.:______), il _____/_____/_______ , residente (1) a ________________________________________ 

(prov.:______ ), in via/piazza ______________________________________ , n._______ , nella sua qualità 

di (2) _______________________________________________________________ , contestualmente alla 

richiesta di cui all’art. 80, comma 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, come modificato dall’art. 36 del D. Lgs 

10/09/1993 n. 360, chiede l’autorizzazione di cui al Decreto Direttoriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 11/04/1995 - D. M. 04/04/1995, per l’accesso al sistema informativo automatizzato del Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri, per la linea in ISDN n. _____________________. 

  A tal uopo dichiara che la (3) _____________________________________________ ha sede 

legale in (1) ___________________________________________________________ e sede/i operativa/e in 

(4) _________________________________________________________________________________; 

è iscritta al registro di cui all’art. 2 della Legge 05/02/1992 n. 122, nelle sezioni (ovvero nelle sezioni dello 

speciale elenco di cui all’art. 4 della stessa legge) (5) _____________________________________________ 

_________________________________________________ è in possesso dei requisiti di cui all’art. 239 

del D. P. R. 16/12/1992, n. 495, così come modificato dal D.P.R. 16/09/1996, n. 610, nonché 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 11/04/1995 - D. M. 04/04/1995, per 

il collegamento al sistema informativo automatizzato del Dipartimento Trasporti Terrestri. 
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(6) Dichiara/no altresì che quale/i responsabile/i tecnico/i della (3) _______________________ 

_________________________________________________ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

240 del citato D. P. R. n° 495/1992. 

Per quanto su esposto, allega copia dell’autorizzazione n. ________ codice impresa FR/_____ rilasciatagli 

dalla Provincia di Frosinone in data _______________________. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

_______________________, lì_____/______/_________ 

           FIRMA (7)    

               ____________________________________ 

 

La sottoscrizione di istanza e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene 
apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In 
alternativa, l’istanza 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 di identità non scaduto. 

 

 

N. B.: 
La domanda può essere trasmessa a mezzo fax al n° 06/41583441, o spedita per mezzo del sistema 
postale.               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Note:  

(1) Indicare il luogo, la via ed il numero civico. 

(2) Specificare se trattasi di titolare di ditta individuale o di legale rappresentante di Società o di Consorzio. 

(3) Denominazione dell’Impresa, Consorzio o Società consortile. 

(4) Indicare la sede (luogo, via e numero civico dell’officina o delle officine ove vengono svolte le revisioni), specificando l’attività ivi svolta ed 

escludendo che una stessa attività possa svolgersi in più sedi. 

(5) Indicare il registro della C.C.I.A.A. e gli estremi d’iscrizione. 

(6) Cancellare la voce che non ricorre. 

(7) Del Titolare o del Rappresentante.  

 


