
   

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

      INIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE 
        (Legge n. 122/1992, DPR n. 558/1999) 
  
 

 

 

 

 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE 
(Legge n. 122/1992, Art. 19 Legge n. 241/1990) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato nel Comune di ___________________________ prov. ______ il ________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Tel._________________________________ 

residente nel Comune di __________________Via _____________________n.___ C.A.P. _______ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ____________________________________ 

con sede legale a _________________________prov. ______ via ______________________n.____ 

iscritta al Registro Imprese di ______________________C.F. _______________________________ 

 
PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ 

di AUTORIPARAZIONE, in data odierna 
nel/i settore/i: 

 
� MECCATRONICA 
� CARROZZERIA 
� GOMMISTA 

con le seguenti limitazioni _________________________________________________________ 

 

nella sede operativa (officina-autoriparazioni) sita nel Comune di____________________________ 

Prov. _________Via _________________________________________________n.____________ 

 
 
A tal fine, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00  

 

DICHIARA  

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00) 

 

� che il sottoscritto___________________________________ è RESPONSABILE TECNICO 

dell’impresa per l’attività di autoriparazione nel/i settore/i: 
 
 □ MECCATRONICA  □ CARROZZERIA    □ GOMMISTA 
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� Che RESPONSABILE TECNICO dell’impresa per l’attività di autoriparazione  

 

nel/i settore/i:   □ MECCATRONICA □ CARROZZERIA   □ GOMMISTA 
 
è il signor _________________________________________________________________ nato a 

_____________________________________ Prov. __________ il __________________________ 

residente a _____________________ prov. _____ C.A.P. ____via____________________________ 

C.F. ______________________________________ 

in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione): 

� amministratore /socio  

� dipendente 

� collaboratore familiare   

� procuratore 

 

 

� Che RESPONSABILE TECNICO dell’impresa per l’attività di autoriparazione  

 

nel/i settore/i:  □ MECCATRONICA □ CARROZZERIA   □ GOMMISTA 
 
è il signor _________________________________________________________________ nato a 

_____________________________________ Prov. __________ il __________________________ 

residente a ____________________ prov. _____ C.A.P. ____via_____________________________ 

C.F. ______________________________________ 

in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione): 

� amministratore /socio  

� dipendente 

� collaboratore familiare   

� procuratore 
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� Che RESPONSABILE TECNICO dell’impresa per l’attività di autoriparazione  

 

nel/i settore/i:  □ MECCATRONICA □ CARROZZERIA   □ GOMMISTA 
 
è il signor _________________________________________________________________ nato a 

_____________________________________ Prov. __________ il __________________________ 

residente a _____________________ prov. _____ C.A.P. ____via____________________________ 

C.F. ______________________________________ 

 

In qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione): 

� amministratore /socio 

� dipendente 

� collaboratore familiare  

� procuratore 

 

 

 

� Che, pertanto, l’impresa è in possesso del requisito di cui all’art. 10, comma 4, del DPR 558/1999  
 

data __________________________                      __________________________________________________
1 

          
firma 

 

                                                           
1
Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale è necessario sottoscrivere il 

modello nell’apposito spazio e allegare copia di documento d’identità in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

- da compilarsi a cura del soggetto in possesso del requisito professionale (Titolare, 
responsabile tecnico) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato nel Comune di ___________________________ prov.______ il ________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Tel._________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ prov.______ 

Via ____________________________________________________________n.___ C.A.P. _______ 

in qualità di RESPONSABILE TECNICO 

 

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00  

 

DICHIARA 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00) 

 

di essere  in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (barrare la casella corrispondente): 

 

� diploma di laurea in materia tecnica specifica: _____________________________________ 

rilasciata dall’Università di ________________________________________________________ 

facoltà ________________________________________________________________________ 

specializzazione ________________________________________________________________ 

in data __________________________________; 

 

� diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente all'attività: 

_____________________________________________________________________ conseguito 

presso l’Istituto _________________________________________________________ con sede 

a _____________________________________________________________________________ 

in data ___________________________; 

 

� titolo a carattere tecnico - professionale riconosciuto dalla regione ai sensi della legislazione 

vigente in materia di formazione professionale conseguito presso 
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_______________________________________________________________________ con sede 

a ___________________________________ in data __________________________ + 1 anno 

di attività lavorativa, nell'arco degli ultimi 5 anni, presso un’impresa operante nel settore 

(indicare l'impresa negli appositi riquadri sottostanti) in qualità di: 

� operaio qualificato       � socio/amministratore lavoratore 

� collaboratore familiare      � titolare lavoratore 

 

 

� 3 anni di attività di autoriparazione, nell'arco degli ultimi 5, presso un’impresa operante nel 

settore (indicare l'impresa negli appositi riquadri sottostanti) in qualità di: 

� operaio qualificato       � socio/amministratore lavoratore 

� collaboratore familiare      � titolare lavoratore 

 

� abilitazione ottenuta in data _____________________________________ presso la Camera 

di Commercio di ___________________________________________________ perle sezioni:  

 □ meccanica/motoristica   □ carrozzeria   □ elettrauto   □ gommista 

 

� 1 anno di attività di autoriparazione in qualità di titolare, socio o amministratore di impresa 

di autoriparazione, ancorché non più iscritta al registro imprese o all’albo delle imprese artigiane, 

alla data del 15/12/1994 (entrata in vigore del D.P.R. 387/94) ai sensi dell’art.6 della legge 25/96. 

 

� Che il periodo di esperienza lavorativa di cui sopra è stato svolto personalmente e 

manualmente presso: 

 

l’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

REA n._______ in qualità ________________________________________________________ 

per l'attività di _____________________________ con le mansioni di _____________________ 

livello contrattuale _____________________ del settore ________________________________ 

dal ________________________ al _________________________________________________ 
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Il periodo di esperienza lavorativa di cui sopra è stato svolto personalmente e manualmente 

presso: 

 

l’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

REA n._______ in qualità________________________________________________________ 

per l'attività di_____________________________ con le mansioni di_____________________ 

livello contrattuale_____________________ del settore________________________________ 

dal ________________________ al_________________________________________________ 

 

 

� di essere cittadino ________________________________________________ 

 

� di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di 

sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali é prevista una pena 

detentiva; 

 

� di non ricoprire la carica di responsabile tecnico presso altre officine di autoriparazione. 

 

Data __________________________                      __________________________________________________ 

      firma del titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico
2
 

 

                                                           
2
 Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale è necessario sottoscrivere il 

modello nell’apposito spazio e allegare copia di documento d’identità in corso di validità. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

 

� Copia del titolo di studio  

� Copia del libretto di lavoro  

� Copie buste paga  

� Copie fatture a dimostrazione dell’attività lavorativa in qualità di titolare, socio o amministratore di 

impresa del settore ancorché non più iscritta al registro imprese/albo imprese artigiane alla data del 

15/12/94 (art.6 legge 25/96) 

� Dichiarazione in carta semplice, su carta intestata, rilasciata dal datore di lavoro, dalla quale risulti il 

periodo di lavoro svolto, la qualifica ricoperta, le mansioni espletate e il settore di attività. 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
 
 

♦ Ai sensi dell’art.19 della legge 241/90 la data di inizio attività da indicare sul modello Registro Imprese 

deve coincidere con la data di presentazione dell’intera documentazione. 

♦ Una stessa persona non può essere responsabile tecnico per conto di più imprese, né per conto di più unità 

locali della stessa impresa. Per ogni unità locale sede di officina deve essere nominato un responsabile 

tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali. 

♦ Si rammenta che, ai sensi della legge 122/92 e successive modifiche, l'attività di autoriparazione deve 

essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela degli inquinamenti e 

prevenzione incendi, e con dotazione delle previste attrezzature e strumentazioni. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del Sempione, 

n. 4. I dati raccolti saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. I dati personali potranno 

essere diffusi o comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato 

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte dell’Ente camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In 

relazione ai dati trattati, si informa che ogni interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 


