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M3 studi di consulenza 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ASSEVERAZIONE DI PROFESSIONISTA ABILITATO PER L’IDONEITÀ DEI LOCALI 
ai sensi del D.M. 9 novembre 1992 

Alla Provincia di Pavia 
p.zza Italia, 2 
27100 PAVIA 

 

IL/La sottoscritto/a  

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni 

e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati 

non rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 

del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’art. 75 del decreto citato. 

Codice Fiscale                 

iscritto a   Ordine   Albo 

dei/degli   Geometri   Ingegneri   Architetti    

con studio nel comune di  Provincia di  

via/piazza/località  n.  

 

con riferimento all’istanza per il rilascio di autorizzazione per STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

richiedente  

Codice Fiscale                 

residente a  Provincia di  

via/piazza/località  n.  

 
DICHIARA 

con riferimento ai locali da destinare all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui 

alla Legge 8 agosto 1991 n. 264: 
 

1. che i locali sono siti in: 

comune di  

via/piazza/località  n.  

2. che i locali sono identificati catastalmente come segue (scegliere una delle due opzioni seguenti): 

  N.C.T.  al foglio  mappali  sub 

  N.C.E.U.  al foglio  mappali  sub  

 
3. che i suddetti locali: 

 godono dell’esclusiva destinazione ad uso commerciale; 

 sono adibiti esclusivamente all’attività di consulenza in oggetto; 
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 sono adibiti anche ad attività di autoscuola e le due attività hanno in comune esclusivamente 

l’ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli 

incarichi;  
 

4. che l’altezza minima dei locali è di metri ………… 

 che detta altezza non è inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio del comune su cui sorge 

l’immobile interessato, pari a metri …….. 
 

5. che i locali comprendono: 

- ufficio di segreteria di superficie complessiva = mq. ………… (almeno mq. 30) 

- che l’ufficio è dotato di ingresso autonomo: 

- che l’ufficio è posto: 

 nel medesimo ambiente dell’archivio 

 in due ambienti separati, di cui: 

                     - ufficio   –  mq. =   mq ……  (almeno mq 20)  

                     - archivio –  mq.  =   mq ……   

-     bagno e antibagno; 

-     altro:__________________________________________________________________________; 

6. che i locali di cui al punto 5 sono agibili: 

 come da certificazione di agibilità rilasciata in data ______ dal Comune di _______________ (che si 

allega), non essendo intervenuta alcuna modifica ai locali successiva al rilascio dell’agibilità in questione; 

oppure 

 in quanto a seguito di presentazione in data __________ al Comune di ____________________________ 

di apposita certificazione/segnalazione (che si allega) non è conseguito, nei termini di legge, alcun 

provvedimento motivato di diniego da parte del Comune stesso;     

7.  che i locali di cui al punto 5 sono dotati di riscaldamento:  centralizzato  autonomo 

8. che i locali di cui al punto 5 sono aerati ed illuminati adeguatamente, secondo le norme del Regolamento 

Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia 

 

ALLEGA 
 

1. Estratto catastale del N.C.T. (o fotocopia) 

2. Visura e planimetria catastale aggiornata a 1 anno; 

3. Pianta quotata in scala 1:100, firmata dal richiedente e dal tecnico, contenente, per ogni locale (atrio, 

ufficio, archivio, antibagno, W.C., ecc.): 

- destinazioni d’uso 

- superfici interne, misurate al netto dei muri perimetrali, delle tramezze, degli sguinci delle finestre,  

ecc.  

- altezza netta interna 

- superfici delle finestre e delle porte con tabella dei rapporti di aeroilluminazione 

4. Certificazioni di conformità dell’impianto elettrico e di riscaldamento, se autonomo, rilasciate da 

tecnici abilitati ai sensi della Legge n. 46/90 e s.m.i.; 

5. Certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune competente ovvero certificazioni/segnalazioni 

prodotte ai sensi del T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001 e s-m.i.. 

 

 

luogo e data  ___________________________________     Il Tecnico _____________________________________ 

    (Timbro e firma*) 

  

 

 
(*) La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, 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, la dichiarazione può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve 

essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto. 


