Imprese di autoriparazione
Segnalazione certificata di inizio attività
(legge 122 del 05.02.1992 – DPR 558 del 14.12.1999)
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__________________________________________________ titolare/legale rappresentante
dell'impresa____________________________ con sede in ____________________________
codice fiscale ____________________________ numero REA _________ telefono _________

segnala
ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 così come modificato dall’art. 49, c. 4-bis della legge 30.07.2010 n. 122

•

l'inizio dell'esercizio delle seguenti attività di cui all'articolo 1 comma 3 della legge
numero 122/1992 (barrare le caselle che interessano)
a decorrere dalla data di presentazione della presente segnalazione
(la medesima data deve essere indicata nel modello di domanda/denuncia all'Albo Imprese Artigiane o
Registro Imprese a cui la presente segnalazione va allegata)

nell'officina ubicata nel comune di __________________________________________
via ____________________________________________________ numero ________

•

la designazione del responsabile tecnico ___________________________________
dal _________________________ per l'attività di (barrare le caselle che interessano)
nell'officina ubicata nel comune di __________________________________________
via ________________________________________________________ numero ____

•

la revoca del responsabile tecnico ________________________________________
dal _______________________________
nell'officina ubicata nel comune di __________________________________________
via ________________________________________________________ numero ____

•

MECCATRONICA

•

CARROZZERIA

•

GOMMISTA
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Eventuali limitazioni o specifiche di voce – riferite alle singole sezioni – vanno richieste e descritte di
seguito oltre che nel modello di domanda/denuncia all'Albo Imprese Artigiane o Registro Imprese a cui la
presente segnalazione va allegata:
sezione: _________________ limitatamente a: _____________________________________________
sezione: _________________ limitatamente a: _____________________________________________

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 76 DPR 445/2000)
ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge è punito con la
reclusione da uno a tre anni (articolo 19 L. 241/1990).

che l'impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della
legge numero 122/1992 in quanto designa responsabile tecnico1:

Cognome e nome _____________________________________________________________
codice fiscale __________________________ nat__ a _______________________________
il __________ cittadinanza _____________________ residente a ______________________
via _____________________________________________ numero __________ in qualità di
__________________________________ (indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa)

il quale risulta in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della
legge 122/1992 sottoindicati: (barrare il riquadro corrispondente)

A) Titolo di studio
•

Laurea in materia tecnica/Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve)
Titolo di studio _________________________________________________________
conseguito il ___________________________ rilasciato/a dall'Università degli Studi di
___________________________ specializzazione tecnica in _____________________

•

Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica
Titolo di studio _________________________________________________________
conseguito il ___________________ rilasciato dall'Istituto _______________________
con sede nel comune di _____________________________ specializzazione tecnica in
______________________________________________________________________

1

Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno e non può rivestire l’incarico per più
imprese
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B) Titolo di studio ed esperienza professionale
•

Attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale – con indirizzo
attinente l'attività

•

Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività seguito da un periodo
di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti
nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni

1.

Titolo di studio_________________________________________________________
conseguito il ____________________________________ rilasciato dall'Istituto/Centro
___________________________________________________ con sede nel comune di
________________________ specializzazione tecnica __________________________

2.

Esercizio dell'attività in qualità di (barrare la specifica casella):
• titolare/amministratore/socio partecipante/associato in partecipazione dell'impresa
_________________________________ con sede in ___________________________
numero REA ___________ dal ______________________ al ____________________
• collaboratore familiare dell'impresa ______________________________ con sede in
______________________numero REA __________ dal ____________ al _________
• dipendente dell'impresa _______________________________________ con sede in
________________________ numero REA ___________ qualifica risultante dal libretto
di lavoro _______________________________ dal ______________ al ___________

C) Esperienza professionale
•

Esercizio dell'attività di autoriparazione per almeno tre anni presso imprese operanti
nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni in qualità di (barrare la specifica casella):
• titolare/amministratore/socio partecipante/associato in partecipazione dell'impresa
____________________________ con sede in ________________________________
numero REA ________________ dal _______________________ al ______________
• collaboratore familiare dell'impresa ______________________________ con sede in
________________ numero REA __________ dal ____________ al _____________
• dipendente (operaio qualificato) dell'impresa ________________________________
con sede in ________________________________ numero REA _______________
qualifica risultante dal libretto di lavoro ______________________________________
dal ________________________ al _________________________
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D) Casi particolari
•

Soggetto già abilitato in quanto:
• Responsabile tecnico dell'impresa _________________________________________
con sede in _______________________________________ numero REA __________
• Già iscritto all'ex registro imprese autoriparazione (R.I.A.) di ___________________
al numero _______________________
• Titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore del
DPR 387/1994 (14.12.1994) – articolo 6 Legge 25/1996

E) Riconoscimento titolo di studi estero
• Riconoscimento del titolo di studi estero abilitante con decreto ministeriale (specificare gli
estremi):

decreto numero ____________ in data _______________ del Ministero _________________

Avvertenze
Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 7 comma 1
lettera b) della legge 122/1992 e cioè lo stesso “non deve aver riportato condanne definitive
per reati commessi nell'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”.
La verifica presso il Casellario Giudiziale potrà essere effettuata dall’Ufficio, in alternativa i
soggetti interessati potranno utilizzare l’apposito modello di autocertificazione.
L'impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per
l'esercizio dell'attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvato con
decreto del Ministero dei Trasporti.
Per i soggetti indicati all’art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011, l’ufficio accerterà
autonomamente l’insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste dall’art. 67 del
medesimo decreto.

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 _______________________________

Codice documento MREI27
Revisione n. 5 del 1/6/2015

Pagina 4 di 6

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
(se persona diversa dal denunciante)

__l__ sottoscritt _____________________________, preso atto della segnalazione che
precede, sotto la propria responsabilità – a norma dell'articolo 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 76 DPR 445/2000)
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 76 DPR 445/2000)
ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge è punito con la
reclusione da uno a tre anni (articolo 19 L. 241/1990).

di accettare la carica di responsabile tecnico dell'impresa ___________________________
di non rivestire l'incarico di responsabile tecnico per conto di altre imprese di
autoriparazione e/o per altre unità operative di proprietà dell'impresa sopraindicata, eccetto
il presente

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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Allegare la seguente documentazione (barrare ciò che si allega)
• Fotocopia del documento d'identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico;
• Fotocopia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico;
• Fotocopia del libretto di lavoro del responsabile tecnico;
• Fotocopia dei modelli 01/M e modelli CUD;
• Copia della denuncia INAIL – dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività di autoriparazione presso
un'impresa del settore (artigiana e non) – per i collaboratori familiari, per i soci amministratori e legali
rappresentanti di società di capitali e di persone, nonchè per gli associati in partecipazione;
• 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 in vigore del DPR 387 (14.12.1994);
• Copia del contratto di associazione in partecipazione registrato;
• Altro (da specificare) ________________________________________________________________

N.B.: questo modello va allegato ai modelli di domanda/denuncia dell'Albo Imprese Artigiane
e del Registro Imprese. Il presente modello, sottoscritto – con firma autografa o digitale –
dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati
previsti.
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