
DICHIARAZIONE DI ISPEZIONE E VERIFICA  

 

Premesso di quando dichiarato nell’allegato (1)  dichiarazione del proprietario del Carro da Getto 

Sig. ____________________________________________ 

Denominato_______________________________________ Identificato dal Numero/Lettera_____  

Io sottoscritto Ingegnere __________________________________________   regolarmente iscritto 
all’albo professionale della Provincia di _________________________ al n°______________  

dopo averne preso visione e verificato personalmente il suddetto Carro da Getto, lo 

DICHIARO IDONEO 

al trasporto di persone ed arance esclusivamente per lo svolgimento della battaglia delle arance 
durante lo Storico Carnevale d’Ivrea. 

Si precisa che tutte le variazioni o modifiche strutturali effettuate dopo la data della presente certificazione, non comunicate e 
ratificate dal sottoscritto professionista annullano e invalidano il presente documento di ispezione da me redatto. 

Esente da imposta di Bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28/12/2000, n° 45 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

Luogo e Data _____________________                    Timbro e Firma _________________________ 

 

Per presa visione il proprietario del Carro da Getto Firma   ________________________________ 

          



DICHIARAZIONE DI REGOLARE COSTRUZIONE CARRO DA GETTO  Allegato (1) 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

(art. 45 – 46 – 47 – 75 – 76 – del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________Nato a ________________ il ____________ 

E residente a ____________________________ in _______________________________________ 

In qualità di proprietario del Carro da Getto utilizzato per lo svolgimento della Battaglia delle 
arance durante lo Storico Carnevale di Ivrea, denominato: 

_____________________________________________________ lettera/ numero______________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dai sopra citati articoli dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

 Che la struttura del carro da getto è stata costruita a regola d’arte impiegando materiali di 
buona qualità, saldamente uniti tra loro a mezzo di saldature, viti e bulloni idonei a 
sopportare le sollecitazioni per cui è stato realizzato. 

 Che gli assali la ralla i mozzi delle ruote e il timone sono di buona qualità e fattura. 
 Che il sistema frenante è di tipo meccanico o idraulico, con sistema a leva + pedale agente 

su tamburi o dischi dell’assale posteriore ed è stato adeguatamente dimensionato per 
sopportare il peso del carro a pieno carico. 

 Che il carro monta quattro pneumatici in gomma della dimensione __________________ 
su cerchi in acciaio di buona qualità è stato di conservazione. 

 Che le dimensioni e le specifiche costruttive del carro rispecchiano quelle emanate dalla 
fondazione per lo Storico Carnevale di Ivrea nelle linee guida. 

 Che il peso complessivo del carro da getto nel suo complessivo, Aranceri,  due conducenti e 
le arance trasportate e di +/ _ Q.li _________ 
 

Esente da imposta di Bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28/12/2000, n° 45 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
 

Luogo e Data _____________________                    Firma _________________________________ 

          



DICHIARAZIONE DI REGOLARE MANUTENZIONAMENTO DEL CARRO DA GETTO  
Allegato (2) 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

(art. 45 – 46 – 47 – 75 – 76 – del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________Nato a ________________ il ____________ 

E residente a ____________________________ in _______________________________________ 

In qualità di proprietario del Carro da Getto utilizzato per lo svolgimento della Battaglia delle 
arance durante lo Storico Carnevale di Ivrea, denominato: 

_____________________________________________________ lettera/ numero______________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dai sopra citati articoli dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

 Di non aver effettuato modifiche strutturali, meccaniche e di qualunque altro genere, che 
implichino la revisione da parte di un professionista abilitato a ri-certificare la struttura del 
carro da getto. 

 Di avere effettuato una accurata manutenzione annuale alle strutture agli organi meccanici 
e all’ impianto frenante. 

 Di non avere sostituito la pannellatura esterna dove è realizzato il progetto grafico, 
consapevole che sono ammessi solo i lavori di restyling grafico.  

Pertanto il carro da getto è idoneo allo svolgimento della battaglia delle arance durate lo Storico 
Carnevale di Ivrea per l’edizione __________________________ 

 

Esente da imposta di Bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28/12/2000, n° 45 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

Luogo e Data _____________________                    Firma _________________________________ 

 

Per presa visione il responsabile del Carro da Getto Firma   ________________________________ 

          


