Imprese di autoriparazione
Dichiarazione
sostitutiva
dell'atto
di
notorietà
di
certificazione del possesso dei requisiti di onorabilità del
responsabile tecnico (articolo 7 comma 1 lettera b legge 122 del
05.02.1992)

Ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000
Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pordenone
Ufficio Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone

__l__ sottoscritt_______________________________________ nat__ a ________________
il

_____________________

codice

_____________________________

fiscale

_______________________di

residente

a

cittadinanza

_________________________

via______________________________________ numero______ telefono_______________
in qualità di responsabile tecnico
dell'impresa ______________________________________________________________ con
sede legale in __________________________________________________iscritta al registro
delle Imprese di ________________________________codice fiscale __________________
dichiara
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 numero 445 – e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76DPR 445/2000)

di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli
e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonchè l'installazione sugli stessi
veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati e
prevista una pena detentiva (articolo 1, comma 2, della legge 122/1992).

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone, acconsente al loro
trattamento da parte della stessa per finalità di legge. Dichiara inoltre di essere preventivamente
informato di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data ___________________________ Firma ________________________________
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Spazio per l’eventuale accertamento dell’identità del sottoscrittore qualora la sottoscrizione avvenga alla presenza del
dipendente addetto:
documento numero __________________________ del __________________ rilasciato da ____________________
Firma (per esteso) del ricevente ____________________________________________________________________

Note
Legge 122 del 05.02.1992 – articolo 1, commi 1 e 2: attività di autoriparazione
1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per
qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina
l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi
compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di
persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione"
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e
ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a
motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a
motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le
attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro
dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in
ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di
veicoli.
Legge 122 del 05.02.1992 – articolo 7: responsabile tecnico
Il responsabile tecnico (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3) deve possedere i
seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno
Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di
reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi
di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i
quali è prevista una pena detentiva;
Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico
professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore
nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo
periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a
carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del
presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di
qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come
operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque
anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono
ispirati criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
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