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DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO 
PER LE ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE

 (Legge n. 122 del 5.2.1992 – D.P.R. n. 558 del 14.12.1999)

Il presente documento deve essere utilizzato esclusivamente in caso di sostituzione del Responsabile Tecnico (per
cui non va allegato alla SCIA) e deve essere firmato in modo autografo ed inviato in copia informatica scansionata, con la
sottoscrizione digitale dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, allegato ai modelli di denuncia/domanda del
Registro Imprese (Comunicazione Unica). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si
allega  la  copia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità.  In  questo  caso,  la  sottoscrizione  digitale  è  apposta
dall'intermediario che invia la pratica (con allegata procura e documenti di identità).

Al REGISTRO IMPRESE della CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

Il/la sottoscritto/a 
cognome nome

nato/a a il
comune prov.

residente a
comune prov. Via n.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza

□ TITOLARE della  IMPRESA INDIVIDUALE
   

□ LEGALE RAPPRESENTANTE della SOCIETÀ                                                                      

  □ GIA’ ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE CON IL NUMERO REA____                __
  □ NON ANCORA ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE 

DESIGNA QUALE RESPONSABILE TECNICO
per l'attività di autoriparazione nel/i settore/i:

□ MECCATRONICA1 (OPPURE □ MECCANICO/MOTORISTICA □ ELETTRAUTO)

□ CARROZZERIA □ GOMMISTA

NELL'OFFICINA UBICATA NEL COMUNE DI                                                                                     

IN VIA                                                                                          N.                                       

N.B. - Gli  autoriparatori  già  abilitati  all'esercizio  dell'attività  prevista  in  una  delle  sotto-sezioni  della  meccatronica e  che
hanno  regolarizzato  la  posizione  in  ossequio  alla  L.224/2012,  devono  dichiarare  l'inizio  dell'attività  di  “Meccatroni ca”
indicando  come  requisito il  conseguimento  dell'attestato  finale  di  frequenza  al  corso  obbligatorio  regionale  teorico-pratico
relativo alle  discipline  inerenti  l'abilitazione  professionale  non  posseduta 2.  L'aggiornamento  deve  essere  conseguito  dal
Responsabile  Tecnico,  che  dovrà  riportare  nella  “dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  del  Responsabile  Tecnico”
riportata di seguito, gli estremi del corso frequentato (e del quale allega copia dell'attestato finale), compilando il riquadro A)
“titolo di studio” nel campo “caso particolare”. Si specifica che la frequenza al corso non richiede l'esperienza lavorativa in
un'impresa esercitante l'attività specifica per la quale viene richiesto il riconoscimento dei requisiti.  

IN SOSTITUZIONE DEL SIGNOR                                                                              

C.F.                                           NATO A                                   IL                                  

1 Con riferimento alla Circolare n. 3659/C dell’11/3/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, è consentito l’avvio di nuove attività limitate ad
uno solo dei due diversi settori accorpati nella meccatronica (meccanico/motoristica o elettrauto), con l’impegno a regolarizzarsi, entro un congruo
termine (fino al 31/12/2017), estendendo l’abilitazione all’intero settore della meccatronica (ad es. frequentando i corsi integrativi). L’iscrizione nel
REA, per le soppresse sezioni di meccanica- motoristica o elettrauto, avverrà previa verifica della sussistenza in capo al titolare/responsabile
tecnico dei requisiti previsti dalla previgente disciplina. In tali casi, l'istante dovrà allegare alla pratica, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ex art. 19 DPR 445/2000 con la quale si impegna a regolarizzare la propria posizione di meccatronica entro e non oltre il 5/01/2018, in
ossequio alla circolare MSE n°3659/C del 11/03/2013. 
2 Così come previsto dalle norme transitorie di cui all'art.3 della Legge 224/2012
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□ SE STESSO (IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE)

OPPURE  

□ IL SIGNOR 

COGNOME                                                               NOME                                                                   

NATO A                                                             IL                   CITTADINANZA                                            

RESIDENTE A                                                    IN VIA                                             NUM.                       

in qualità di (spuntare la voce che interessa)3:

 SOCIO PRESTATORE D’OPERA  COLLABORATORE FAMILIARE

 DIPENDENTE – ASSUNTO IL                           CON LA QUALIFICA DI                                            

 ALTRO4 – SPECIFICARE                                                                                                               

Altresì, 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 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del Decreto legislativo n° 159/2011 (codice delle leggi 
antimafia)5.

LUOGO                                  , IL                                       

FIRMA                                                                                 

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura saranno trattati  nell’ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, previa verifica della compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della
quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di POTENZA 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.

3 A seguito del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), non è più possibile nominare 
Responsabile Tecnico un associato in partecipazione, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015.
4 In caso di nomina del procuratore, è necessaria la procura institoria ai sensi dell'art.2203 e ss del cod.civ. Se la procura non è già pubblicizzata nel R.I., deve essere allegata alla 
presente SCIA. Non è consentita la nomina di un consulente o di un professionista esterno..
5 I soggetti obbligati di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 presentano, contestualmente a l presente modello, una separata dichiarazione (“dichiarazione società” o “dichiarazione 
persone”). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
DEL RESPONSABILE TECNICO

Il/la sottoscritto/a 
cognome nome

nato/a a il
comune prov.

residente a
comune prov. Via n.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza

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 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non  veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

DICHIARA

 di non rivestire il medesimo incarico per conto di altre imprese di autoriparazione o
per altre officine di questa impresa;

 di  non  aver  riportato  condanne  definitive  per  reati  commessi  nell'esecuzione  di
interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli  a motore disciplinati
dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva;

 di accettare la carica di responsabile tecnico dell'impresa                                          ;

 di possedere il requisito tecnico-professionale di cui alla Legge 122/92 (compilare il
riquadro corrispondente al proprio requisito – v. successive lettere A, B o C).

  A) TITOLO DI STUDIO

  Laurea in materia tecnica / Diploma universitario in materia tecnica

Laurea (triennale o quinquennale)                                              in                                                                  

Conseguita il                                                Presso l'Università degli studi di                                       

Con sede a                                           (           ) in via                                                                        n.       

Appartenente alla classe                                                      (indicare sigla alfanumerica del corso di laurea)

  Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica 

Titolo di studio                                                                                                                                              

conseguito il                                       Presso l'Istituto                                                                               

Con sede a                                         (       ) Specializzazione Tecnica                                                   
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oppure (caso particolare)

  Corso regionale tecnico professionale per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio   
delle attività previste dalla sezione   meccatronica 6

Presso il Centro                                                                    Con sede a                                         (            )

Concluso con esito positivo in data                                   Specializzazione Tecnica7                           

  B) TITOLO DI STUDIO ABBINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

  Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività 

conseguito il                                       Presso l'Istituto                                                                               

Con sede a                                         (       ) Specializzazione Tecnica                                                   

oppure

  Corso regionale tecnico professionale 

Presso il Centro                                                                    Con sede a                                         (            )

Concluso con esito positivo in data                                   Specializzazione Tecnica                            

ABBINATO ALL'ESERCIZIO DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

(almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque anni)

PRESSO L'IMPRESA                                                               CON SEDE A                                               

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI                                            CON R.E.A.              

DAL           /        /          AL           /        /        

IN QUALITA' DI:

 TITOLARE (POS. INAIL N.          )    COLLABORATORE FAM.RE (POS. INAIL N.                 )

 AMMINISTRATORE (POS. INAIL N.                   )    SOCIO LAVORANTE (POS. INAIL N.              )

 OPERAIO QUALIFICATO (inquadrato al           livello del CCNL del settore                                   )

  C) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

  attività di autoriparazione   per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque anni

PRESSO L'IMPRESA                                                               CON SEDE A                                               

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI                                            CON R.E.A.              

DAL           /        /          AL           /        /        

IN QUALITA' DI:

 TITOLARE (POS. INAIL N.          )    COLLABORATORE FAM.RE (POS. INAIL N.                 )

 AMMINISTRATORE (POS. INAIL N.                   )    SOCIO LAVORANTE (POS. INAIL N.              )

 OPERAIO QUALIFICATO (inquadrato al           livello del CCNL del settore                                   )

6 Il requisito riguarda i Responsabili Tecnici che devono aggiornare la propria posizione, in quanto abilitati in una delle due sotto-sezioni della “meccatronica”.
7 Indicare la materia oggetto del corso (elettrauto per i meccanici; meccanica/motoristica per gli elettauti)
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oppure (1° caso particolare)

  attività di autoriparazione per almeno un anno prima del 14/12/1994

PRESSO L'IMPRESA                                                               CON SEDE A                                               

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI                                            CON R.E.A.              

DAL           /        /          AL           /        /         NEL SETTORE                                             

IN QUALITA' DI:

 TITOLARE (POS. INAIL N.          )    AMMINISTRATORE (POS. INAIL N.                 )

oppure (2° caso particolare)

  già responsabile tecnico dell'impresa                                                                                              

 con sede in                                                                Num. R.E.A.                                               

fino al             /            /          

oppure (3° caso particolare)

  già iscritto all'ex Registro Imprese di Autoriparazione (R.I.A.)

di                                                                    Con il numero                                                         

LUOGO                                  , IL                                       

FIRMA                                                                                 

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura saranno trattati  nell’ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, previa verifica della compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della
quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di POTENZA 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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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 fotocopia del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico;

 fotocopia  del  libretto  di  lavoro  o  la  scheda  professionale,  rilasciata  dal  Centro  per  l’impiego,  del

responsabile tecnico;

 copia documento di identità del Responsabile Tecnico (su file a parte);

 copia della denuncia INAIL - dalla quale risulti lo svolgimento della specifica attività di autoriparatore

presso  un’impresa  del  settore  per  i  collaboratori  familiari,  per  i  soci  amministratori  e  legali

rappresentanti di società di capitali e di persone;

 documentazione comprovante il  rapporto di  immedesimazione organica tra il  responsabile  tecnico e

l’impresa;

 copia del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante estero;

 dichiarazione, per i soggetti obbligati (art.85 del D.Lgs. 159/2011),  che nei propri confronti non sono

stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo n° 159/2011 (codice delle leggi

antimafia)8.

 altro (specificare)__________________________________________     

8 I soggetti obbligati di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 presentano, contestualmente al presente modello, una separata dichiarazione (“dichiarazione società” 
o “dichiarazione persone”). 
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