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Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 - chiarimenti e modello di autodichiarazione. 
 
 
 
 
 
 
Premesso che la Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018  ha lo scopo di tutelare l'operato degli ispettori e di 
responsabilizzare l'utenza sulle nuove disposizioni relative alla lettura del chilometraggio, si conferma che la 
responsabilità del proprietario può essere delegata con le usuali forme. 
Al fine di semplificare e uniformare l'azione dei centri di controllo pubblici si specifica che gli ispettori abilitati 
potranno accettare anche la firma dei seguenti soggetti: 
 

 quelli previsti dalla Circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000; 

 l'utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine; 

 un familiare che autodichiari tale rapporto; 

 l'autista in caso di imprese di trasporto o flotte aziendali con autodichiarazione del rapporto di lavoro. 
 

È stato predisposto un modello di autodichiarazione che si allega alla presente. 
I centri di controllo privati, avendo un carattere d'impresa di natura privatistica come richiamato dalla succitata 
circolare del 21 aprile 2000, che non ritengano di uniformarsi alle indicazioni fornite, possono adottare i 
comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali 
contestazioni. 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
dott. ing. Sergio Dondolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’  

(ex art. 47 D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto/a COGNOME ____________________________________________________ 

NOME _________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ (____)  il  

_______________________________ C.F. ________________________________ residente in 

_________________________ (___________) alla Via/Piazza 

____________________________________________ munito del documento di identità 

____________________ n. _________________________ del 

_________________________________ rilasciato da __________________________ in qualità di 

di (specificare se familiare, autista o fattispecie similari)  

_______________________________________________________________________________ 

del veicolo targato ___________________________________  

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

Di essere titolato/a a controfirmare il dato numerico riportato su contachilometri del veicolo 

targato ___________________________________in sede di revisione in  data 

_____________________ 

Luogo e data        FIRMA LEGGIBILE 

 

================================================================================ 

(AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONE EX ART. 38 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ attesta che la dichiarazione 

suestesa è stata resa in propria presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato 

mediante il documento sopra indicato. 

_______________ li,      Il pubblico ufficiale/Operatore Tecnico 

 ______________________ 



 

 

N.B: NON OCCORRE L’AUTENTICA DI FIRMA DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NEL 

CASO IN CUI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DEL 

DOCUMENTO DI INDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 


