
 Allegato 1 
(articolo 2, comma 1) 

SCHEMA DICHIARAZIONE 

Proroga della scadenza della revisione generale o speciale quinquennale ai sensi 
dell’articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 

Il sottoscritto _______________________________ Direttore/Responsabile dell’Esercizio 
dell’impianto (descrivere tipologia, denominazione e riferimento)____________________ 
ubicato in ______________________________________ con l’assistenza di (indicare, dove 
ricorre, l’assistente tecnico)_______________________, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
in caso di dichiarazioni false o mendaci,   

dichiara 
che: 
- sono state effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal

Manuale di Uso e Manutenzione, fatte salve (indicare le eventuali operazioni non
eseguite con le motivazioni della mancata esecuzione) _________________________;

- sono stati eseguiti i controlli non distruttivi, previsti da uno specifico piano dei
controlli redatto, ai fini della presente, dal sottoscritto insieme all’assistente tecnico
(dove ricorre), con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato
Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd) che ha tenuto conto
dell’eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici di cui invece
sarebbe stata prevista la sostituzione;

- sono state eseguite integralmente le ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5
dell’Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;

- al fine di garantire che le condizioni di sicurezza dell’impianto siano equivalenti a
quelle assicurate dall’effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di
revisione generale ha adottato i seguenti ulteriori provvedimenti tecnici e gestionali
___________;

- altro (in particolare, indicare dettagliatamente anche gli esiti dei predetti controlli)
_________________________

e che pertanto il sottoscritto attesta, sotto la propria responsabilità, che ricorrono le 
condizioni per l’esercizio in sicurezza dell’impianto suddetto con proroga di 12 mesi della 
scadenza della revisione generale/quinquennale, che quindi resta fissata al ___________ 

A firma del Direttore/Responsabile dell’Esercizio. 




