
—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14624-6-2022

  

Allegato B al DM del 8.1.2021 
(articolo 2, comma 5) 

Schede di dettaglio e fac-simile dichiarazione 

1. Sostituzione serbatoio GPL

1.1 Dichiarazione concernente la sostituzione di un serbatoio GPL su un veicolo omologato fin 
dall'origine con sistema di alimentazione GPL 

 Il sottoscritto ............................................. nato a ............................ il ............................ in qualità di 
......................................................... della Ditta ........................................................... con sede in 
..................................................... partita IVA o C.F. .................................................................... 
Iscritta alla CCIA ..........................................sezione meccatronica con codice identificativo MCTC 
n. ………………………………..

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:  

- di aver sostituito sul veicolo targato ........................ telaio n. .........................  
il serbatoio originale marca ..................... con omologazione n. ....................  
Capacità .................. Forma ............................... (indicare cilindrica o toroidale)  

con il serbatoio nuovo di fabbrica  
marca .................................. con omologazione n. ........................................ 
 Capacità ......................... Forma ....................... (indicare cilindrica o toroidale)  
- di aver sostituito /non aver sostituito gli accessori fissati al serbatoio riportati nel fascicolo di
omologazione del serbatoio ed in seguito specificati
 ...............................................  
...............................................  
- che per il fissaggio del serbatoio installato in sostituzione di quello originario e della camera
stagna di ventilazione (ove sia stata prevista) ha utilizzato lo stesso sistema di ancoraggio del
serbatoio originario e i medesimi punti di ancoraggio al veicolo senza alterarne minimamente
l'originaria resistenza.
- di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti:

il fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista);
la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo;
le caratteristiche delle tubazioni.

- di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni
dell'allegato 4 del regolamento UN-ECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato,
a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas.

Si allega alla presente:  
- certificato di conformità del serbatoio

 Luogo e data firma (per esteso e leggibile) 

 



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14624-6-2022

 

1.2 Dichiarazione dell'allestitore per la sostituzione di un serbatoio di un sistema speciale di 
adattamento a GPL non montato in origine dal costruttore del veicolo  

Il sottoscritto ............................................................................... nato a ................. il .......................... 
residente a .................................. via ............................... in qualità di .................................... della 
Ditta .................. con sede in .......................................... partiva IVA o C. F. .................................. 
Iscritta alla CCIAA di......................... sezione meccatronica. codice identificativo MCTC n. ……… 

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000: 

- di aver sostituito sul veicolo targato ........................ telaio n. .........................  
il serbatoio esistente con altro di marca ..................... con omologazione n. ....................  
Capacità .................. Forma ............................... (indicare cilindrica o toroidale) 
- che il suddetto serbatoio rientra tra quelli previsti dall’ omologazione del sistema speciale di
adattamento installato sul veicolo stesso;
- di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti il
fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista);
 - che la realizzazione degli ancoraggi del serbatoio è tale da garantire una resistenza alle
sollecitazioni prescritte - di aver sostituito /non aver sostituito gli accessori fissati al serbatoio
riportati nel fascicolo di omologazione del serbatoio ed in seguito specificati:
................................................................................ 
................................................................................ 
 - di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni
dell'allegato 4 del regolamento UN-ECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato,
a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas.

Si allega alla presente:  
- copia certificato conformità del serbatoio

Luogo e data firma (per esteso e leggibile  
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2. Installazione / rimozione di gancio di traino / attacco sferico (2)

Il sottoscritto ............................................................................... nato a ................. il .......................... 
residente a .................................. via ............................... in qualità di .................................... della 
Ditta .................. con sede in .......................................... partiva IVA o C. F. .................................. 
 Iscritta alla CCIAA di......................... sezione meccatronica codice identificativo MCTC n. 
………. 

 Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:  

- di aver installato / rimosso (2) sul veicolo targato ........................ telaio n. .........................  
il gancio di traino / attacco sferico (2) di tipo ..................... classe………………. con omologazione 
n. ....................
valore D……… carico verticale …… 

- che il suddetto gancio / attacco (2) sferico rientra tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo
(1);
- di aver rispettato tutte le prescrizioni fornite sia dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal
costruttore del dispositivo di traino / attacco sferico (2), nonché tutte le altre prescrizioni di buona
tecnica applicabili, con particolare riferimento ai punti di ancoraggio, agli elementi di fissaggio e
alle coppie di serraggio (1).

- di aver posizionato / rimosso (2) correttamente la targhetta identificativa che i lavori sono stati
effettuati a perfetta regola d’arte

Si allega alla presente: 
- certificato di omologazione e relativo allegato
- nulla osta del costruttore (eventuale)

 Luogo e data firma (per esteso e leggibile) 

______________________________________________________________________________ 
(1) Ove previsto
(2) cancellare la voce non prevista

 



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14624-6-2022

 

3. Installazione adattamenti

Il sottoscritto ............................................................................... nato a ................. il .......................... 
residente a .................................. via ............................... in qualità di .................................... della 
Ditta .................. con sede in .......................................... partiva IVA o C. F. ..................................  
Iscritta alla CCIAA di......................... sezione meccatronica codice identificativo MCTC n. ……….  

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti  

DICHIARA 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:  

- che sul veicolo targato ........................ telaio n. .........................di aver installato i seguenti 
adattamenti/modificato i seguenti comandi originari: 
…………………………………….  
…………………………………….  
…………………………………….  

Dichiara, inoltre:  
- che il dispositivo installato è stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
– CSRPAD con verbale n.…..del ………..  
- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite sia dal
costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo.

Si allega alla presente:  
- certificato di origine del dispositivo
- nulla osta del costruttore (ove prescritto)

 Luogo e data        firma (per esteso e leggibile) 
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4. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida (solo
autovetture e Noleggio Senza Conducente)

 Il sottoscritto ............................................................................. nato a ................. il .......................... 
residente a .................................. via ............................... in qualità di ....................................... della 
Ditta …………………………………... …................................................................. con sede in 
.......................................... partiva IVA o C. F. ........................................ Iscritta alla CCIAA 
di................................. sezione meccatronica codice identificativo MCTC n. ……..…….  

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000: 
- che sul veicolo targato ........................ telaio n. ..........................................................di aver 
installato i doppi comandi per uso esercitazioni di guida e privato (cancellare la voce privato se solo 
uso scuola guida)  

Marca: ……………………………………………………..  
Tipo: ………………………………………………………….  

Dichiara, inoltre:  

- che il dispositivo installato è stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
CSRPAD con verbale n. ……….…..del ……..…….. 
- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite sia
dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo.

Si allega alla presente: 
- certificato di origine del dispositivo
- nulla osta del costruttore (ove prescritto)

 Luogo e data firma (per esteso e leggibile) 
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5. Installazione dei sistemi ruote

Il sottoscritto ............................................................................... nato a ................. il .......................... 
residente a .................................. via ............................... in qualità di .................................... della 
Ditta .................. con sede in .......................................... partiva IVA o C. F. .................................. 
Iscritta alla CCIAA di......................... sezione meccatronica. codice identificativo MCTC n. …….  

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000: 

- di aver installato sul veicolo targato ........................ telaio n. ......................... il sistema ruote 
individuato dal numero di omologazione....................  e costituito dai seguenti elementi: 
1) ………………………………………………………….
2) ………………………………………………………….
3)…………………………………………………………... 
…….  
- che il suddetto sistema ruote rientra tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo;
- che l’installazione è stata effettuata a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite
costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del veicolo (1).

Si allega alla presente:  
- copia certificato conformità del sistema ruota

Luogo e data firma (per esteso e leggibile) 

___________________________________________________________________________ 

(1) cancellare “e di quelle del costruttore del veicolo” se non ricorre.
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