
DICHIARAZIONE OFFICINA IMPIANTI A METANO 

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 un impianto di alimentazione alternativa a METANO (CNG) a perfetta regola d’arte sul veicolo 

fabbrica e tipo _____________________________________________________________ targa _____________ 

e in conformità alla Direttiva _______________________________________ costituito da: 

 

SERBATOIO/I n. _____________________  

          marca            capacità (lt)            matricola          scadenza  

__________________  __________________  __________________  ________________ 

__________________  __________________  __________________  ________________ 

__________________  __________________  __________________  ________________ 

__________________  __________________  __________________  ________________ 

__________________  __________________  __________________  ________________ 

ubicato/i _________________________________ MISCELATORE (marca e tipo) _________________________ 

RIDUTTORE (marca e tipo) _____________________________________________________________________ 

CONTENITORE (tipo) __________________________________________________________________________ 

SISTEMA DI CONTROLLO (tipo) __________________________________________________________________ 

COMMUTATORE (tipo) _________________________________________________________________________ 

MULTIVALVOLA ______________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
 

- Che il suddetto impianto è stato montato a regola d’arte, in conformità alle vigenti disposizioni con particolare riferimento: 
 al rispetto delle prescrizioni che riguardano il fissaggio del/dei serbatoio/i e del/dei contenitore/i pariziale/i o totale (se 

installato), in modo da garantire, con serbatoio pieno, la resistenza dei supporti e degli ancoraggi a sollecitazioni 
conseguenti ad accelerazioni nella direzione di marcia ed in quella normale alla direzione di marcia (nei due versi) pari a 
(1) ________, con interposizione tra il/i serbatoio/i ed il veicolo di materiale cedevole e supporti di materiale 
antiscintillio. 

 Al corretto posizionamento del/dei serbatoio/i nel rispetto della inclinazione del gruppo valvolare e del riduttore in 
conformità alle prescrizioni del costruttore del dispositivo. 

- Che le tubazioni ad alta e bassa pressione garantiscono una resistenza correlata rispettivamente ad una pressione > 30.000 
Kpa e alla pressione d’esercizio della sezione considerata e che l’impianto elettrico è conforme alle prescrizioni delle norme 
vigenti in materia di installazione di impianti a METANO (CNG). 

- Che sono rispettate le eventuali prescrizioni generali della casa costruttrice del veicolo. 
- Di aver sottoposto le tubazioni dell’impianto, escluso il riduttore a prova idraulica di 30.000 Kpa (300 bar) con esito 

favorevole, in quanto munito di autorizzazione all’esecuzione della prova idraulica. 

 
Prot. ___________ n. ___________ (2) 

 
 
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 
 

NOTE 

(1) pari a 5g (per cat. Int. M1, M2, N1, N2); 3g per cat. Int. (M3,N3). 

(2) Solo se l’officina è munita di autorizzazione all’esecuzione della prova idraulica.     Settembre 2022 


