Documento informativo per i Nuovi Centri di Revisione
Auto e Motoveicoli
Per iniziare questa nuova attività, ogni interessato deve rispettare alcune specifiche, ad iniziare dai locali :

Le imprese devono essere iscritte alla camera di commercio alle quattro sezioni:

Meccanica motoristica - Carrozzeria - Elettrauto - Gommista.
Per poter ottenere l’autorizzazione, i titolari d’impresa (società, consorzi o persone fisiche) devono
dimostrare di ottenere un’adeguata capacità finanziaria come previsto dal D.M. 6 aprile 1995, n° 170.
La capacità finanziaria non deve essere inferiore ad € 154.937,00 dimostrata mediante u n’attestazione
di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non
inferiore a € 2.582.284,40.
Nelle imprese che intendono esercitare come centri revisione auto, deve essere presente una figura
professionale di un responsabile tecnico dell’impresa.
Il responsabile tecnico può essere una persona diversa dal titolare dell’impresa, l’importante è che abbia
conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero di laurea di
ingegneria.
Il responsabile tecnico svolgerà la propria attività in maniera continua presso la sede operativa dell’impresa.
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Le attrezzature AGGIUNTIVE per i centri revisione Auto e Moto MCTCNet2 , sono:
•

Telecamera Identificazione Veicolo/Targa Autoveicoli e Motoveicoli a 2 3 e 4 Ruote

Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate presso l’amministrazione provinciale di
competenza, compilando un apposito modulo e allegando i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Atto costitutivo e statuto della società
Planimetria in scala dei locali in cui verranno svolte le operazioni di revisione
Fotocopia firmata di un documento di riconoscimento valido
Attestazione di affidamento bancario di € 154.937,07
Autocertificazione in carta semplice dei carichi pendenti del responsabile tecnico e del
titolare/amministratore
Autocertificazione antimafia del responsabile tecnico e del titolare/amministratore
Certificazione medico di idoneità all’esercizio dell’attività del responsabile tecnico rilasciato dalla
A.S.L. o da un medico militare
Copia d diploma di laurea o dl diploma di istruzione secondaria di secondo grado del responsabile
tecnico (auto certificabile)
Dichiarazione congiunta del responsabile tecnico o del titolare/amministratore, attestante che il
responsabile tecnico, presta la propria attività in modo continuato ed esclusivo presso il centro
Certificazione di idoneità ambientale ai fini dell’igiene e della sicurezza del lavoro rilasciata dalla
competente A.S.L. oppure dichiarazione di conformità dei locali firmata da un tecnico abilitato
Certificazione di prevenzione incendi o dichiarazione sostitutiva nel caso non si ricoverino nei
locali più di nove veicoli contemporaneamente
Elenco attrezzature
CCIAA (con le 4 categorie dichiarate)
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