
Allegato alla C. I. n. 33 / 2016

Allegato alla circolare 9.11.2016 prot. n. 24975-DIV3-C

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:  …....................................................................................................  ( …. ) c.a.p.:  ….......
in via e numero civico:  ….....................................................................................................................
con partita i.v.a.:  …................... e codice fiscale:  …...................
iscritta alla C.c.i.a.a. Di:  ….....................................   al numero:  …..............   in data:  ….................
Consapevole delle sanzioni penali previste dall' Art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti

DICHIARA:

Ai sensi e per gli effetti dell' Art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

-  Di aver sostituito sul veicolo targato:  ….............   con telaio n.:  ….................................................
   il serbatoio originale marca:  ........................................   con omologazione n.:  ...............................
   Capacità:  ....................................   Forma:  ….................................(Indicare cilindrica o toroidale)
   con il serbatio nuovo di fabbrica
   marca:  ....................................................   con omologazione n.:  ....................................................
   Capacità:  ......................................   Forma:  ...................................(Indicare cilindrica o toroidale)

-  Di aver sostituito / non aver sostituito gli accessori fissati al serbatoio riporti 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 sta 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.

Firma del dichiarante   

.........................................

Si allega alla presente la copia del documento di identità del dichiarante


