
DICHIARAZIONE OFFICINA IMPIANTI A GPL 

ALL’UFFICIO REGISTRO AUTOMEZZI E TRASPORTI 

 

Il sottoscritto _________________________ installatore dell’impresa _________________________________ 

COE/P.IVA ________________ con firma depositata presso URAT prot. n. __________ del  __________________ 

DICHIARA 

di  avere  installato,  in data odierna,  a perfetta  regola  d’arte e  in conformità  alle  norme vigenti,  sul  veicolo  

fabbrica e tipo _________________________________________________________  targa ________________ 

L’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GPL 

In particolare dichiara che: 

- l’impianto di catalizzazione del veicolo è quello previsto ed è regolarmente funzionante; 
- la resistenza degli ancoraggi e del sistema di fissaggio dei serbatoi non è inferiore al valore di 5G nella 

direzione di marcia e in quella normale; 
- sono state rispettate le prescrizioni sul posizionamento del serbatoio, del contenitore e sull’inclinazione del 

gruppo valvolare; 
- le tubazioni ad A.P. e a B.P. e l’impianto elettrico sono conformi alle norme vigenti; 
- sono state rispettate le eventuali prescrizioni dei costruttori/produttori(1) del veicolo e dei componenti 

dell’impianto per GPL; 

- sussiste la possibilità di funzionamento a benzina; 
- il serbatoio della benzina non risulta modificato nella posizione e nel fissaggio; 
- le tubazioni a monte del riduttore sono state sottoposte con esito favorevole alla prova idraulica di 4500 

kPa (autorizzazione n. ___________________ del ______________________) 
 

Dichiara, infine, che i principali componenti utilizzati e loro ubicazioni sono i seguenti: 

SERBATOIO/I ______________ marca/omologazione _______ E ___ 67R-01 _________ matricola __________ 

PORTATE MINIME (valvola e dispositivo di sicurezza) _______________________________________________ 

superfice mantello mq ________ alla sovrappressione PRV m3/min _______ termo fusibile PRD m3/min ________ 

capacità _________________ ubicazione  _________________________________________________________ 

DISPOSITIVO MULTIVALVOLA(1) capacità lt ___________ omologazione E _____ 67R-01 _________________ 

portate valvola di sicurezza PRV m3/min ______________ termo fusibile PRD, se presente, m3/min ____________ 

 

DISPOSITIVI SEPARATI(1)   PRV omologazione E ______ 67R-01 ___________ portata m3/min _________ 

                                             PRD omologazione  E ______ 67R-01 ___________ portata m3/min _________ 

elettrovalvola            omologazione   E ______ 67R-01 ___________  

valvola arresto 80%           omologazione   E ______ 67R-01 ___________ 

valvola limitatrice di flusso  omologazione   E ______ 67R-01 ___________ 

indicatore di livello   omologazione   E ______ 67R-01 ___________ 

valvola di non ritorno  omologazione   E ______ 67R-01 ___________ 
 

MISCELATORE (marca e tipo) ____________________ RIDUTTORE (marca e tipo) ________________________ 

COMPLESSIVO   omologazione   E ______ 67R-01 ___________ 

CONTENITORE parziale/totale (1) marca ___________________________________________________________ 

 
ALTRO _____________________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati 

dall’Amministrazione saranno trattati in conformità alla normativa vigente, Legge 21 dicembre 2018 n.171 e GDPR 679/2016 e secondo le modalità e le finalità descritte 

nell’Informativa scaricabile dal sito https://www.gov.sm/ 

 
San Marino, ____________________      _____________________________ 
                   timbro e firma dell’installatore 
 

(1) depennare i richiami non utilizzati; per i casi non previsti impiegare lo spazio disponibile      Settembre 2022 


