Per l’Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese
ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE
Legge 122/92 e s.m.i.

Modulo integrativo alla scia presentata al Suap
Il/La sottoscritto/a (dati anagrafici)

Cognome___________________________________Nome_____________________________
Nato/a a ______________________________________Prov._________________ il ________
Residente in ____________________________________CAP__________Prov.___________
Via_____________________________________________________________________n.___
Codice Fiscale____________________________________ nella qualità di titolare/legale
rappresentante dell’impresa____________________________________________________
Con sede in _____________________________________________Via__________________
Codice Fiscale Impresa___________________________________n.REA________________
Tel._______________________________E-mail/PEC_________________________________

SEGNALA
Ai sensi dell’art.19 Legge 241/90 e s.m.i.



L’INIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ di cui all'art. 1 e 3 della Legge 122/92 (barrare le
caselle che interessano)

Nell’officina ubicata nel Comune di ___________________________Via_________n._





LA NOMINA del RESPONSABILE TECNICO SIG.____________________________
dal_________________ per l’attività di (barrare quelle che interessano)
nell’officina ubicata nel Comune di ______________________ Via___________________
LA REVOCA del RESPONSABILE TECNICO SIG.____________________________
dal _________nell’officina ubicata nel Comune di _____________________ Via_______





Meccatronica, limitata a: ___________________________________
Carrozzeria
Gommista
1

CONSAPEVOLE
di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR. 445/2000 della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
di NON aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli
interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una
pena detentiva. ai sensi del D. Leg.vo n. 490/94
DESIGNA quale RESPONSABILE TECNICO



Il Sottoscritto
Il Sig. _______________________________________________________________________
nato/a a_______________________________il__________________residente nel Comune
di____________________________________________Via______________________n._____
Codice Fiscale ________________________________Cittadinanza___________________ in
qualità di _______________________________(socio lavoratore)

Il quale risulta in possesso:
 di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art.7 L.122/92:


Laurea in materia tecnica/Diploma universitario in materia tecnica (Laurea breve):
Titolo di Studio_____________________________________________________________________
Conseguita il __________________________________rilasciata dall’Università di ____________
Specializzazione tecnica in ___________________________________________________________



Diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso
l’Istituto_____________________________________________________con sede in____________
specializzazione tecnica______________________________conseguito in data _______________



Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività seguito
da almeno un anno nell’arco degli ultimi cinque anni di esercizio dell’attività di
autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore:
 Corso Regionale rilasciato dell'Istituto/Centro_______________________________________
Conseguito il _______________________________con sede in______________________________
Specializzazione ______________________ in data_______________________________________;
 Esercizio dell’attività in qualità di (barrare la relativa casella):
 Titolare o amministratore dell’impresa ___________________________________________
con sede in____________________ Via ______________________ iscritta al n. ____________
del Registro Imprese/Albo Artigiani al n._______periodo dal _________ al______________
 Collaboratore familiare dell’impresa______________________________________________
con sede in__________________________________________________Via_________________
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iscritta all'Albo Artigiani al n. _____________________dal____________ al_______________
 Dipendente dell’impresa____________________________________________________
con sede in ________________________Via_____________________con qualifica di______
_______________________________________________ dal__________ al_________________



Esercizio dell'attività di autoriparazione per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque
anni presso imprese operanti nel settore, nel caso non si abbia il requisito di cui ai punti
precedenti, in qualità di (barrare la specifica casella):
 Socio non lavoratore o Socio lavoratore senza requisiti dell’impresa____________________
con sede in____________________ Via ______________________ iscritta al n. ____________
del Registro Imprese/Albo Artigiani al n._______periodo dal _________ al______________
 Collaboratore familiare dell’impresa______________________________________________
con sede in__________________________________Via_________________________________
iscritta all'Albo Artigiani al n. _____________________dal________________al____________
 Dipendente dell’impresa_____________________________________________________
con sede in ______________________________________________Via_____________________
con qualifica di __________________________________ dal ___________al ________________



Casi particolari

1. Soggetto già in possesso dei requisiti professionali, abilitato in quanto titolare/legale
rappresentante/responsabile tecnico - per 3 anni nell’arco degli ultimi 5 anni dell’impresa_____________________________________con
sede
in
_________________________________ n. R.E.A./Albo Artigiani ____________________
2. Titolare di impresa del settore, iscritta al n. R.D./Albo Artigiani _______________ con sede in
____________________per almeno un anno prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 387/94
(ossia: 14/12/1994) – art.6 L.25/96;
3. Avere svolto professionalmente l'attività di autoriparazione in qualità di titolare/legale
rappresentante di impresa iscritta regolarmente al Registro delle Imprese ed abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione lavorativa con un responsabile tecnico esterno in qualità di
dipendente o collaborazione tecnica continuativa per una durata non inferiore a tre anni negli
ultimi 5 anni;
4. Avere svolto professionalmente l'attività di autoriparazione in qualità di titolare/legale
rappresentante di impresa iscritta regolarmente al Registro delle Imprese ed abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione lavorativa con un responsabile tecnico esterno in qualità di
dipendente o collaborazione tecnica continuativa per una durata non inferiore a un anno
nell’arco degli ultimi 5 anni, solo nel caso in cui il titolare sia in possesso di un corso
regionale teorico-pratico di qualificazione;

3

5.

Soggetto
già
abilitato
in
quanto
titolare/legale
rappresentante
dell’impresa_________________________________con sede in _____________________ n.
R.E.A./Albo Artigiani
__________________, iscritto nel settore _____________________
(inserire: meccanica-motoristica oppure elettrauto) con comprovata esperienza qualificata - per
3 anni nell’arco degli ultimi 5 anni – su sistemi complessi (quali, per esempio, impianti di
iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali,
climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche): caso specifico per
l’attività di meccatronica;

6.

Soggetto
già
abilitato
in
quanto
responsabile
tecnico/dipendente
dell’impresa_______________________________con sede in _______________ n. R.E.A./Albo
Artigiani __________________, iscritto nel settore _____________________ (inserire: meccanicamotoristica oppure elettrauto) con comprovata esperienza qualificata - per 3 anni nell’arco
degli ultimi 5 anni – su sistemi complessi (quali, per esempio, impianti di iniezione
elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali,
climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche): caso specifico per
l’attività di meccatronica;

7.

Soggetto già abilitato allo svolgimento dell’attività di ______________ (inserire: meccanica
motoristica oppure elettrauto), che ha frequentato, con esito positivo in data ____________
(inserire data superamento esame finale), un apposito corso regionale teorico-pratico di
qualificazione,
limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non
posseduta,
della
durata
di
ore________
presso
il
seguente
Ente/istituto______________________________ con sede in __________________ accreditato
dalla Regione ______________ – caso specifico limitato alle imprese che già svolgono attività
di cui alla l. 122/92 per gli adempimenti in fase transitoria della L. 224/2012 (fino al
05.01.2018)

Luogo e data___________________

IL DICHIARANTE1
________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a
diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che
consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.
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La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore ( Art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 )
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Per l’Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
(art. 47 D.P.R.n.45/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a _________________________il _______residente a _____________________
cap ________ comune _________________________________________ prov. __
Via e n.________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di
decadenza indicate nell’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modifiche ed integrazioni.

Firma
_____________________
Titolare/legale rappresentante dell’impresa

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a
diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che
consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto
ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore ( Art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 )
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Per l’Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI
RESPONSABILE TECNICO
(Art..38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________C.F.: _______________________
nato/a __________________________________________prov._____il ______________________residente
nel Comune di _________________________________________Via ______________N°_______________
ammonito, ai sensi dell’art.76, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 sulle responsabilità penali in caso
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, essendo stato nominato responsabile tecnico, ai
sensi della legge 05.02.1992, n.122, per le attività di _____________________________________________
per conto dell’impresa ___________________________________________________________
iscritta
all’Albo delle Imprese Artigiane al n. AA ____________________
DICHIARA
 Di accettare tale carica e di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un
rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e di svolgere un costante controllo circa il
rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l’impresa con il proprio operato e le proprie
determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.
 di NON aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli
interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali e prevista
una pena detentiva ai sensi del D. Leg.vo n. 490/94.
 di svolgere tale incarico per conto solo della suddetta impresa.
Data _____________________
Firma
_________________________________

(*) Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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ALLEGARE LA SEGUNTE DOCUMENTAZIONE (barrare ciò che si allega)
 Attestazione di versamento di € 27,00 per le ditte individuali ovvero di € 45,00 per le società sul c/c
postale 11570843 intestato alla C.C.I.A.A di Salerno causale: Diritti di Segreteria;
 Fotocopia del documento d'identità o documento equipollente (in corso di validità) del denunciante e
del responsabile tecnico/datore di lavoro;
 Allegare n.3 fatture per ogni sezione del R.I.A. e per ogni anno (solo nei casi particolari nn. 3, 4);
 Attestato Inail del titolare dell’impresa (solo nei casi particolari nn.3, 4);
 Dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico (allegando fotocopia del documento) relativa
all’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte del titolare/legale rappresentante sotto la sua
supervisione (solo nei casi particolari nn.3, 4);
 Fotocopia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale del titolare/responsabile
tecnico/legale rappresentante;
 copia della denuncia INAIL - dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività di autoriparazione presso
un'impresa del settore (artigiana e non) - per il titolare, i soci;
 dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente;
 copie delle buste paga;
 copia delle fatture o altra documentazione che provi l’esercizio dell’attività di autoriparazione nell’ipotesi
in cui l’attività sia stata svolta prima dell’entrata vigore del dpr 387/94;
 Allegare fatture da cui risultino gli interventi su sistemi complessi (solo nel caso particolare n.5);
 Allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà del datore di lavoro attestante l’intervento su sistemi
complessi da parte del dipendente/responsabile tecnico (solo nel caso particolare n.6)
 Allegare attestato di frequenza e superamento del corso regionale (solo nel caso particolare n.7)
 altro (da specificare)

N.B. Questo modello va allegato alla pratica telematica indirizzata all’Artigianato. Il presente
modello, sottoscritto - con firma autografa o digitale - dagli interessati, dovrà essere predisposto in
formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti, conformemente al D.Lgs. 82/2005.
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