
Allegato 1 alla circolare prot. …. n……………. 
Dichiarazione concernente l’installazione sul veicolo della paratia divisoria 

 
 
 
Carta intestata o timbro della Ditta 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………… nato a ……………..il ……………………… in 
qualità di ………………………………della Ditta ………………con sede in 
…………………………………… partiva IVA o C.F. ……………………………. 
Iscritta alla . ……………………………………N. ….. 
 
  
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 installato sul veicolo targato ……………. …telaio n. ……………………… una 

paratia divisoria, utilizzando vetri omologati ai sensi del Regolamento UNECE 43 con 

numero di omologazione  …………………………. , in modalità permanente/non 

permanente (cancellare la dicitura inutile); 

 - che la paratia divisoria è stata installata a perfetta regola d’arte ed in particolare: 

- è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle 

cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza 

presenti sul veicolo; 

- il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della 

paratia stessa; 

- sono state rispettate le prescrizioni concernenti lo spazio libero di dispiegamento 

degli airbag a tendina (se ricorre). 

 

 

 
 

                Luogo e data                                                       firma (per esteso e leggibile)  
 
 
 
 



 
 

Allegato 2 alla circolare prot. …. n……………. 
Dichiarazione concernente l’installazione sull’autobus di paratia divisoria 

 
 
 
Carta intestata o timbro della Ditta 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………… nato a ……………..il ……………………… in 
qualità di ………………………………della Ditta ………………con sede in 
…………………………………… partiva IVA o C.F. ……………………………. 
Iscritta alla . ……………………………………N. ….. 
 
  
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 installato sull’autobus targato ……………. …telaio n. ……………………… la 

paratia divisoria, utilizzando i seguenti elementi: 

- vetri omologati ai sensi del Regolamento UNECE 43 con numero di omologazione 

………………………….; 

-  altro materiale……………………………………….  (da specificare, se del caso, indicando 
il numero di omologazione UNECE 118  ………………………………… ovvero le 
dimensioni ………… che consentono l’esenzione dall’obbligo di omologazione); 
 
  - che la paratia divisoria è stata installata a perfetta regola d’arte ed in particolare: 

- è stata opportunamente ancorata garantendo il rispetto delle norme sulle uscite di 

sicurezza e l’accesso al posto di guida; 

- il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della 

paratia stessa e della normativa specifica relativa ai veicoli di categoria M2 e M3. 

 

 

 
 

                Luogo e data                                                       firma (per esteso e leggibile)  
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