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MODULO “D” 

 
RICHIESTA DI ESAME PROGETTO 

 
Spett.le FMI/ Comitato Impianti 

                       Viale Tiziano, 70 
                                                                                 00196 ROMA 

 
Il sottoscritto   Fare clic qui per immettere testo. in qualità di:   

☐ Presidente  
 ☐ direttore tecnico  
 ☐ altro Fare clic qui per immettere testo.    

del 
 ☐ Moto Club  
 ☐ Società Proprietaria  
 ☐ Società di Gestione     
☐ altro Fare clic qui per immettere testo. 

Nome: Fare clic qui per immettere testo. Indirizzo: Fare clic qui per immettere testo. 
Cap. Fare clic qui per immettere testo.Città: Fare clic qui per immettere testo. Provincia  Fare clic qui per 
immettere testo.  Regione Fare clic qui per immettere testo. 
Tel. Fare clic qui per immettere testo. Fax: Fare clic qui per immettere testo. e-mail Fare clic qui per 
immettere testo. Pec Fare clic qui per immettere testo. 

CHIEDE 
di AL Comitato Impianti di voler esaminare ed esprimere il proprio parere in  merito al progetto costruttivo 
dell’impianto permanente per lavori di: 

☒ Nuova costruzione   -   ☐ Manutenzione straordinaria   -  ☐ Ristrutturazione   -   ☐ Valutazione di 
conformità  

di un impianto: 
☐ Permanente   -   ☐ Provvisorio 

di categoria ☐ 1°   -  ☐ 2°  -  ☐ 3°  -  ☐ 4°  -  ☐ 5° 
che è/sarà destinata ad ospitare attività motoristiche di: 
☐ Motocross  
 ☐ Supercross 

☐ Velocità 
☐ Velocità minore 

☐ Supermoto 
 ☐ Speedway 

☐ Flat-track   

  
destinato ad ospitare una allenamenti / competizioni in: ☐ Diurna  ☐ Notturna   
sito in Fare clic qui per immettere testo.  indirizzo Fare clic qui per immettere testo.  
Comune di Fare clic qui per immettere testo. Prov. Fare clic qui per immettere testo. Regione Fare clic qui per 
immettere testo. 
Tel. Fare clic qui per immettere testo. Fax: Fare clic qui per immettere testo. e-mail Fare clic qui per 
immettere testo. 
 
La documentazione tecnico progettuale qui acclusa è sottoscritta da tecnico abilitato  
Nome e cognome: Fare clic qui per immettere testo. Indirizzo: Fare clic qui per immettere testo. 
Cap. Fare clic qui per immettere testo.Città: Fare clic qui per immettere testo. Provincia  Fare clic qui per 
immettere testo.  Tel. Fare clic qui per immettere testo. Fax: Fare clic qui per immettere testo. e-mail Fare 
clic qui per immettere testo. Pec Fare clic qui per immettere testo. 
Iscritto all’Albo professionale Fare clic qui per immettere testo. della provincia di  Fare clic qui per immettere 
testo. al numero Fare clic qui per immettere testo.  
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Descrive di seguito sinteticamente l’impianto / l’oggetto della modifica e le sue motivazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 
Fare clic qui per immettere testo. 
Fare clic qui per immettere testo. 
 
 
E allega: 
☐ Copia del bonifico di pagamento dei diritti di segreteria per € Fare clic qui per immettere testo. (senza il qualela 

procedura non verrà attivata) 
 
Documentazione grafica conforme alla Normativa Omologazione Impianti Parte Prima Sezione Comune in funzione di 
specialità, categoria e livello richiesto ovvero: 
☐ Relazione tecnico illustrativa  
☐ Carta geografica della zona e dei percorsi di accesso 
☐ Planimetria generale dell’impianto 
☐ Planimetria di dettaglio della pista e delle relative aree con indicazione delle misure principali 
☐ Profilo longitudinale del tracciato o dichiarazione di planarità firmata da tecnico abilitato (qualora ammessa) 
☐ Planimetria di paddock e fabbricati 
☐ Piante prospetti e sezioni dei fabbricati destinati ai servizi 
☐ Planimetria schematica degli impianti 
☐ Parere in Linea Tecnico Sportiva del CONI 
☐ Altro Fare clic qui per immettere testo. 
 
 

RICHIEDE INOLTRE 
 

☐ che la corrispondenza sia inviata al proprio indirizzo 
☐ che la corrispondenza sia inviata alla persona delegata ovvero:   
Nome: Fare clic qui per immettere testo. Indirizzo: Fare clic qui per immettere testo. 
Cap. Fare clic qui per immettere testo.Città: Fare clic qui per immettere testo. Provincia  Fare clic qui per 
immettere testo. Tel. Fare clic qui per immettere testo. Fax: Fare clic qui per immettere testo. e-mail Fare 
clic qui per immettere testo. Pec Fare clic qui per immettere testo. 
 
 
Distinti saluti 
 
Luogo e data Fare clic qui per immettere testo.  

           
Firma del richiedente_________________________________ 

 
Luogo e data Fare clic qui per immettere testo.  

           
Firma del tecnico progettista _________________________________ 

 
 


