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All.2 
Spett.Le  
ACI 
Via Solferino 32 
00185 – ROMA 
 
Oggetto : 
DOMANDA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA FINALE DI PISTA PERMANENTE PER ATTIVITA’ KARTING  
 
Circuito / Kartodromo: ........................................................................................Grado ....... 
 
 
Cognome e Nome del Richiedente                           Luogo e data di Nascita                                                                  Indirizzo, CAP, Citta’ 
 
 

Qualifica ( Proprietario, Gestore, Altro )                               Telefono                                         Fax                                                 Mail  
 

 

Indirizzo , Cap , Citta’ 
 
 

Telefono                                                                         Fax                                                                                                                Mail  

 
 

Documenti da allegare alla richiesta: 
(i primi 3 punti sotto indicati sono da inviare solo se non precedentemente inviati durante la visita ispettiva preliminare) 
 

• Planimetria dell’Impianto debitamente quotata, comprensiva di tutti i servizi annessi  
( in formato elettronico DWG e in stampa in scala 1/500 )  

• Autorizzazione di Agibilità dell’Impianto  
• Certificato di Prevenzione Incendi in corso di Validità oppure dichiarazione di un professionista iscritto 

all’albo  
• Copia della ricevuta del pagamento del diritto di omologazione di:  

              Euro 700,00 (per omologazione di grado A o B )                                                                                                             
              Euro 300,00 (per omologazione di grado C o D)                                                                                                                     

da effettuare sul conto corrente ACI – IBAN  IT 53 Z 010 0503 2110 0000 0200 039 
 

 Costi: Come specificato nell’articolo sotto riportato, i costi ispettivi (rimborsi spese missione, nonché la tassa di sopralluogo) 
sono a carico del Proprietario e/o Gestore dell’impianto. 

 

Art. 4.3.2 - Regolamento Piste e Circuiti Karting 2023 - Tassa di sopralluogo e rimborsi spese 
Per ogni visita ispettiva preventiva i Proprietari e/o i Gestori dei circuiti di grado “A”, “B”, “C” e “D” sono tenuti a versare la somma di 350€ come 
Tassa di Sopralluogo più le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’Ispettore e debitamente documentate. Per i Proprietari e/o i Gestori dei 
circuiti di grado “E” la tassa di sopralluogo è di 250€ più le spese 
Tali importi vanno corrisposti direttamente all’ispettore come compenso per la prestazione occasionale svolta (Art.4 - Appendice 9 RSN 2023). 
Art. 4.3.3 - Regolamento Piste e Circuiti Karting 2023 - Rapporti di Ispezione 
Nei 15 giorni successivi all’ispezione, l’incaricato o gli incaricati dell’ispezione dovranno presentare ad ACI copie del rapporto ispettivo, contenente 
tutte le raccomandazioni relative alle misure da prendere o ai miglioramenti da apportare e un termine per l’esecuzione dei lavori. 
Nel caso ci fosse bisogno di ulteriori visite ispettive per controllare i lavori eseguiti, i Proprietari e/o i Gestori dei circuiti dovranno rimborsare 
all’ispettore incaricato solamente le spese di viaggio e soggiorno. 
 
 
 
____________                     
Data                                                                                                                                                                       Firma  _______________________________________________ 

O Chiede l’omologazione sportiva del Circuito Karting  

 

O 
Chiede il rinnovo dell’omologazione sportiva scaduta il: .................................  
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