
DICHIARAZIONE LAVORI ESEGUITI  
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… ……………………... 
nato a ……………………………………………………………..… Prov.  (…..) il . .../…./………………………….. 
residente in …………………………….. Prov.  (…..) via ………………… ………………………………………… 
C. F.  ……………………………… titolare dell’officina meccanic a denominata………… …………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forma giuridica…………………………………………………………………………………… …………………….. 
Sede……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di …………………………… ……………………………………................................ 
al numero ………………………………………………………………..in data …../….. /……………………………. 

D I C H I A  R A 
di aver ripristinato il seguente veicolo: 
classe …………........................................ .............................. anno prima immatrico lazione …../…../………. 
Fabbrica…………………………………… tipo ………………………………………………… …………………….. 
Telaio ………………………………………… targa ……………………………. …………………… ………………. 
di proprietà di ……………………………………………………………………………………… …………………… 
nato a …………………………………………………………… ……………………..… Prov.  (…..) il ..../…./…….. 
residente in …………………………….. Prov.  (…..) via ………………… ………………………………………… 
eseguendo i seguenti lavori: 
 
“Controllo, ripristino e resi efficienti in tutte l e sue parti del” : 
 

1. dispositivo di frenatura (servizio, soccorso e s tazionamento) 
2. dispositivo di equipaggiamento visivo acustico s ia durante la marcia sia durante la sosta; 
3. dispositivo silenziatore e di scarico; 
4. specchi retrovisori; 
5. pneumatici; 
6. organi meccanici, trasmissione  e motore; 
7. i sedili posteriori precedentemente eliminati. 
8. del le cinture di sicurezza e degli ancoraggi su i sedili posteriori 
9. eliminazione della griglia di separazione dei se dili anteriori dal piano di carico 
10.  ripristino vetrata del veicolo. 
 
 

D I C H I A R A        I N O L T R E 
 
 

Di assumere la piena responsabilità sollevando il c ompetente Ufficio della Motorizzazione Civile dalle  medesime per 
quanto riguarda: 
 
 

a) Il buono stato d’uso delle strutture portanti e degli organi essenziali riguardanti la sicurezza; 
b) La buona qualità dei materiali impiegati in quan to nuovi e di tipo omologato per il veicolo in 

questione; 
c) L’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte  e di mestiere ed in conformità alle disposizioni 

impartite dalla casa costruttrice; 
d) Il ripristino totale del veicolo nella sua effic ienza globale e la conformità dello stesso al proto tipo 

ufficialmente omologato; 
e) La garanzia che il veicolo prima delle riparazio ni, possedeva i requisiti a garantire il sicuro 

ripristino nella sua integrità totale 
 
 

Messina lì …………………  
 
 
         Timbri e firma officina 
 
        …………………………………………. 


