
 

Allegato N. 1 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA RICHIEDERE  
ALLE DITTE COSTRUTTRICI 

 
1. Certificato del Tribunale competente da cui risulti l'iscrizione della Ditta nei registri delle 

imprese, nonché della persona che ha la legale rappresentanza della Società (non è 
necessario se trattasi di Ditta individuale); 

2. Certificato d'iscrizione alla Camera·di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 
3. Dichiarazione, con firma debitamente autenticata del legale rappresentante della Società, 

da cui risulti: 
3.1 il nome del responsabile tecnico della Società per le questioni relative all' omologazione 

delle attrezzature e in particolare della persona autorizzata a sottoscrivere la scheda 
informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo 
della domanda di omologazione, nonché il deposito della relativa firma, debitamente 
autenticata; 

3.2 il nome della persona/e accreditatale presso il Centro Superiore Ricerche e Prove 
competente e/o presso il Ministero per la trattazione delle pratiche di omologazione, 
nonché il deposito della relativa firma, debitamente autenticata; 

3.3 il nome della persona/e autorizzata a firmare le dichiarazioni di conformità e i certificati 
di origine, nonché il deposito della relativa firma, debitamente autenticata; 

3.4 l'impegno a comunicare qualsiasi variazione nel mandato conferito alle persone di cui ai 
punti 3.1, 3.2, 3.3. 

4. Relazione, con firma autenticata, del legale rappresentante della Società sulla 
organizzazione produttiva, contenente la descrizione degli impianti di produzione e una 
planimetria dello stabilimento ivi compresa la organizzazione dei controlli di conformità al 
prototipo omologato. 

5. Relazione, con firma autenticata, del legale rappresentante della Società, da cui risulti 
l'organizzazione di vendita e la rete di assistenza; 

6. Eventuale Atto costitutivo della Società; 
7. Facsimile del libretto metrologico contenente il facsimile della dichiarazione di conformità e 

del certificato di origine. 
8. Atto di sottomissione dal quale risulti l'impegno della Società a consentire, in qualsiasi 

momento, l'accesso di funzionari del D.T.T. agli stabilimenti di produzione ed ai laboratori 
annessi. 

9. Verbale di sopralluogo nello stabilimento della Società, eseguito da funzionari del Centro 
Superiore Ricerche e Prove competente o del C.P.A. autorizzato. 

 

Ditta rappresentante di Case costruttrici estere. 

In aggiunta a quanto sopra specificato: 

10. Mandato conferito dalla Casa costruttrice a rappresentare la stessa in ogni fase della 

procedura di omologazione e quello conferito per la firma delle dichiarazioni di conformità e 

dei certificati di origine.



 

Allegato N.2 

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 

e i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale Territoriale del CENTRO 

C.S.R.P.A.D. 

Via di Settebagni,333 – 00139 ROMA 

 

OGGETTO: Nomine e deleghe. - Deposito firme. 

 
Il sottoscritto  ......................................... nato a  .................................. il  ............. 
e residente in  ........................................ Via. .........................................  nella sua 
qualità di Legale rappresentante della Ditta  ............................................................ 

dichiara che: 

1) responsabile dell'Ufficio Tecnico della Società per quanto concerne le questioni 
relative all’omologazione delle attrezzature, autorizzato a sottoscrivere la scheda 
informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo 
della domanda di omologazione, è il: 

Sig  .............................................. nato a  .................................. il  ............. 
e residente in  ...................................... Via. ..............................................  quale  
responsabile tecnico della Ditta medesima............................................................. 
2) le persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di conformità ed i certificati di 

origine ed incaricate dalla trattazione delle pratiche di omologazione presso il Centro 
Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli sono, rispettivamente: 

1. Sig  .............................................. nato a  .................................. il  ............. 
e residente in  ............................... Via. ........................................  incaricato  
della firma delle dichiarazioni di conformità. 

2. Sig  .............................................. nato a  .................................. il  ............. 
e residente in  ............................... Via. ........................................  incaricato  
della firma delle domande di omologazione. 

3. Sig  .............................................. nato a  .................................. il  ............. 
e residente in  ............................... Via. ........................................  incaricato  
della trattazione delle pratiche di omologazione presso il Centro Superiore 
Ricerche e Prove Autoveicoli e presso il D.T.T. 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi 
variazione riguardante le deleghe conferite. 

Si sottoscrive per adesione e deposito delle firme autografe. 

Firma legale rappresentante  .......................................................................... 

Firma responsabile Ufficio Tecnico  .................................................................. 

Firma deleg. dom. omologaz.  ........................................................................ 

Firma deleg. dich. confor. e origine  ................................................................  

Firma deleg. tratt. Pratiche  ........................................................................... 

  



 

Allegato N.3 

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 

e i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale Territoriale del CENTRO 

C.S.R.P.A.D. 

Via di Settebagni,333 – 00139 ROMA 

 

OGGETTO: relazione sull'organizzazione produttiva e descrizione degli impianti. 

 
Il sottoscritto  ........................................... residente a  ......................................... 
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta  .............................................. 
con sede in ............................................. via  ...................................................... 
dichiara che gli impianti produttivi sono ubicati in  ................................................... 
via  ............................................................ e che l’organizzazione produttiva è così 
costituita (1): ...............................................  ....................................................... 

 

Dichiara inoltre che l'organizzazione di vendita in Italia è articolata tramite le seguenti: 

filiali/rappresentanti/ concessionari/ rivenditori/ agenti/ ecc.: 

1)   ............................................................................................................... 

2)   ............................................................................................................... 

3)   ............................................................................................................... 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare a codesto Ministero ogni e qualsiasi variazione 

sulla organizzazione produttiva e sugli impianti sopra specificati. 

L'elenco dei laboratori e dei tecnici autorizzati dal costruttore ad effettuare le visite 

periodiche e le riparazioni, è riportato nell'ultima pagina del libretto metro logico. 

 

 Firma 

 

  .............................................  

 

 

 

 

(1) indicare le .principali caratteristiche dello stabilimento ed allegare pianta dello 
stabilimento (ad esempio: area coperta e scoperta - numero dipendenti suddivisi in 
dirigenti, impiegati ed operai - potenza elettrica installata - descrizioni dei principali 
macchinari ed attrezzature - composizione ufficio tecnico progetti - ecc. e descrivere il 
sistema di controllo di qualità materiali in entrata, qualità lavorazioni, qualità prodotto 
finito, collaudo, ecc.) indicando la struttura organizzativa del personale addetto ai sistemi 
di controllo qualità. Ove esista, dichiarare la conformità alla norma UNI EN 29002. 

  



 

Allegato N.4 

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 

e i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale Territoriale del CENTRO 

C.S.R.P.A.D. 

Via di Settebagni,333 – 00139 ROMA 

 

OGGETTO: Atto di sottomissione. 

 
Il sottoscritto  ......................................... nato a  .................................. il  ............. 

e residente in  ........................................ Via. .........................................  nella sua 

qualità di Legale rappresentante della Ditta  ............................................................ 

con sede in ....................................... Via  ........................................................... 

Codice fiscale e Partita IVA n°  .................  ............................................................ 

 

DICHIARA 

di autorizzare in qualsiasi momento l'esecuzione, da parte di Funzionari del Direzione 

D.T.T.. a ciò espressamente delegati, di controlli relativi alle attrezzature omologate o 

da omologare, sia nei punti vendita, sia nei luoghi di produzione, nonché nello 

stabilimento sito in ................................... Via ....................................................... 

o ve la Ditta medesima esercita la propria attività. 

 

Dichiara inoltre che gli stabilimenti di produzione sono così ubicati: 

1)  ................................................................................................................ 

2)   ............................................................................................................... 

3)   ............................................................................................................... 

 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi 

variazione riguardante l’ubicazione degli impianti sopra citati. 

 

 Firma 

 

  .............................................  
  



 

Allegato N.5 

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 

e i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale Territoriale del CENTRO 

C.S.R.P.A.D. 

Via di Settebagni,333 – 00139 ROMA 

 

OGGETTO: Nomina del responsabile tecnico. 

 

Il sottoscritto  ......................................... nato a  .................................. il  ............. 

e residente in  ........................................ Via. .........................................  nella sua 

qualità di Legale rappresentante della Ditta  ............................................................ 

con sede in ....................................... Via  ........................................................... 

nomina quale responsabile tecnico il Sig.     ............................................................ 

nato a  ................................ il  .................... e residente in  .................................. 

Via ......................................  munito del titolo di studio di (1).................................. 

debitamente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo ........................ 

di  .................................. al n°  .......................  (2), (oppure dipendente di questa 

Ditta) (3) il quale sottoscriverà gli elaborati tecnici allegati alle domande di omologazione. 

 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi 

variazione riguardante la delega conferita al Tecnico sopracitato. 

 

 Firma 

 

  .............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ingegnere (art. 51 Reg. R.D. 23/10/1925 n.1537) o Perito Industriale, se non si richiede la 

conoscenza del calcolo infinitesimale (art. 16 Reg. R.D. 11/02/1929 n. 275). 
(2) L'iscrizione ali 'albo è necessaria solo per i professionisti non dipendenti della Ditta richiedente 

l'omologazione. (L'abilitazione all'esercizio della professione è sempre obbligatoria). 
(3) Depennare se non ricorre.  



 

Allegato N.6 

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 

e i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale Territoriale del CENTRO 

C.S.R.P.A.D. 

Via di Settebagni,333 – 00139 ROMA 

 

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione dell'incarico di «Responsabile Tecnico» 

e deposito firma. 

 

Il sottoscritto  ......................................... nato a  .................................. il  ............. 

e residente in  ........................................ Via. .......................................................  

in possesso del titolo di studio di (1)  ..................................... e debitamente abilitato 

all’esercizio della professione, Codice fiscale ..........................dichiara di accettare 

l’incarico di “Responsabile Tecnico” conferito dalla ditta ............................................ 

con sede in ............................................. Via  ...................................................... 

della quale il sottoscritto è dipendente, relativo alla progettazione e costruzione delle 

attrezzature tecniche per il controllo dei veicoli in circolazione, costruite in serie dalla 

medesima Ditta e da sottoporre all' omologazione presso il Ministero dei Trasporti - 

D.T.T. C.S.R.P.A.D., e di sottoscrivere gli elaborati tecnici. 

 

Allega certificato di abilitazione professionale e si impegna a comunicare ogni e qualsiasi 

variazione relativa alla propria posizione professionale. 

 

 

 

Lì, .......................  

 

 Firma 

 

  .............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ingegnere o Perito Industriale. 
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