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SCIA - AUTORIPARATORI

ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE
(Legge 122 del 05.02.1992, così modificata dalla L. 224 del 11 dicembre 2012 - D.P.R. del 14 dicembre 1999, n. 558)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA’
(art. 49, comma 4-bis – Legge 30 luglio 2010, n. 122)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato nel Comune di

____________________________________________________ (Pr. ____) (Stato ___________)

in data _____________________ , cittadinanza ________________, Cod. Fisc. _______________________________
residente nel Comune di _________________________________________________ Cap ____________ (Pr. _____)
Via _____________________________________________________ n. _______ tel. _________________________
fax ____________________ indirizzo e-mail __________________________________@ _______________________
in qualità di
□ titolare dell’omonima impresa individuale
□ legale rappresentante della società ________________________________________________________ con sede in
____________________________________________________________________C.F. ________________________
□ iscritta al Registro Imprese di _______________________ n. REA ______________
□ iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane al n. _________________
PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA’
(Art. 19 Legge 241/90 e successive modificazioni - DPR 558/99)

MECCATRONICA

limitatamente a: _______________________________________

CARROZZERIA

limitatamente a: _______________________________________

GOMMISTA

limitatamente a: _______________________________________

di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 122/9 a decorrere dalla data di invio della presente segnalazione

(1)

nell’officina ubicata nel Comune di (riportare l’indirizzo completo) _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
(1)

La stessa data deve essere indicata nella denuncia al Registro delle Imprese a cui la presente “Segnalazione”

va allegata.
Il sottoscritto, preso atto delle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive - articoli 46 e 47 DPR 445/2000 - e
consapevole che la falsa dichiarazione, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

sono

puniti ai sensi del

Codice Penale e delle leggi speciali in materia (all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 49 della legge 122/2010)

D I C H I AR A
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 159/2011e successive modificazioni (disposizioni antimafia);
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di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art. 1, comma 2, per i quali è prevista una pena
detentiva (requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7 comma 1 lettera b della legge 122/92) (in caso di società i
requisiti morali debbono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti);
che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 7 – lettere a, b - della Legge
122/92 in quanto designa responsabile tecnico dell’officina sopra indicata per l’esercizio dell’attività di:
MECCATRONICA

limitatamente a: _______________________________________

La meccatronica ha unificato, dal 5 gennaio 2013, i precedenti settori di attività relative alle sezioni di meccanicamotoristica ed elettrauto.
CARROZZERIA

limitatamente a: _______________________________________

GOMMISTA

limitatamente a: _______________________________________

□

il sottoscritto in qualità di:

□ titolare di impresa individuale

□ il legale rappresentante;

□

il signor (cognome) ______________________________________ (nome) _____________________________________
nato il _________________ nel Comune di ___________________________________________ (Pr. _____)
C.F. __________________________________________ residente nel Comune di ______________________
_________________________________ (Pr. ______) Via e n. _____________________________________
tel. ____________________________
in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione) _____________________________________________

(in caso di responsabile tecnico esterno all’impresa/società va allegato anche il modello “Allegato 1”)
il quale risulta in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati (art. 7 – lettere a, b – Legge 122/92):
A) TITOLO DI STUDIO
□

Diploma di Laurea in materia tecnica specifica

□ magistrale

□ triennale

Titolo di __________________________________________________________ conseguito il ___________________
presso l’Università degli Studi di __________________________________ facoltà ___________________________
specializzazione ________________________________________________;

□

Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all’attività

Specializzazione _______________________________________________ conseguito in data ___________________
presso l’Istituto _________________________________________ con sede in _______________________________;

B) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
□ Qualifica tecnico-professionale con indirizzo attinente l’attività
Titolo di studio ____________________________________________________ conseguito il ___________________
rilasciato da _________________________________________________ con sede in ___________________________
specializzazione tecnica ____________________________________________________________;
□ Attestato di frequenza, con esito positivo, di un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione
attinente l’attività
Corso di _________________________________________________________ conseguito il ___________________
c/o il Centro _________________________________________________ con sede in __________________________
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specializzazione tecnica ____________________________________________________________;
seguito da
esercizio dell’attività di autoriparazione per almeno un anno nei cinque anni precedenti la denuncia, presso
imprese operanti nel settore in qualità di:
□ dipendente (operaio qualificato)
impresa/società _______________________________________________ con sede in __________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
inquadrato al __________ livello del CCN del settore _____________________________________
qualifica

risultante

da

documentazione

rilasciata

dal

Centro

per

l’impiego

________________________________________________ dal _____________________ al ____________________;

impresa/società _______________________________________________ con sede in __________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
inquadrato al __________ livello del CCN del settore _____________________________________
qualifica

risultante

da

documentazione

rilasciata

dal

Centro

per

l’impiego

________________________________________________ dal _____________________ al ____________________;
□ in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di:
□ titolare

□

socio partecipante

□ collaboratore familiare

impresa/società _______________________________________________con sede in __________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
dal _____________________ al ___________________ posizione INAIL n. ________________________________;

impresa/società _______________________________________________con sede in __________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
dal _____________________ al ___________________ posizione INAIL n. ________________________________;

C) ESPERIENZA PROFESSIONALE
esercizio dell’attività di autoriparazione per almeno tre anni nei cinque anni precedenti la denuncia, presso
imprese operanti nel settore in qualità di:

□ dipendente (operaio qualificato)
impresa/società _______________________________________________ con sede in __________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
inquadrato al __________ livello del CCN del settore _____________________________________
qualifica

risultante

da

documentazione

rilasciata

dal

Centro

per

l’impiego

________________________________________________ dal _____________________ al ____________________;

impresa/società _______________________________________________ con sede in __________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
inquadrato al __________ livello del CCN del settore _____________________________________
qualifica

risultante

da

documentazione

rilasciata

dal

Centro

per

l’impiego

________________________________________________ dal _____________________ al ____________________;
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□ in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di:
□ titolare

□

socio partecipante

□ collaboratore familiare

impresa/società ____________________________________ con sede in _____________________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
dal _____________________ al _____________________ posizione INAIL n. ______________________________;

impresa/società ____________________________________ con sede in _____________________________________
C.F. ____________________________________ n. REA ____________
dal _____________________ al _____________________ posizione INAIL n. ______________________________.

D) RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO
Riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale
Decreto n. _______________ del ______________ Ministero_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 60 giorni dalla presentazione della
presente “Segnalazione”, l’Ufficio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del
caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa.

Privacy – Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ente e saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’instaurazione del procedimento amministrativo, che prevede anche l’acquisizione di dati giudiziari. Il trattamento avverrà presso la
sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto
della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa Camera di Commercio. I dati saranno oggetto di
diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa attualmente vigenti in tema di pubblicità legale d’impresa, ovvero di accesso da parte
di utenza indistinta a informazioni relative a posizioni contenute in albi, elenchi, ruoli e registri tenuti da questo Ente. In relazione ai predetti
trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati,
ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi. Titolare del trattamento dei dati è la Camera
di Commercio di Fermo con sede in Fermo – Corso Cefalonia n. 69.

_______________________, li _________________________

Nome e cognome di chi sottoscrive la SCIA
__________________________________________________
_________________________________
(firma

autografa)
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Documentazione da allegare:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; il documento di riconoscimento
non è necessario qualora

il presente modello “SCIA” venga firmato digitalmente dal titolare/legale

rappresentante;
• fotocopia del permesso o carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
• fotocopia del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico;
• documentazione del Centro per l’impiego comprovante il livello di inquadramento e la qualifica di operaio
qualificato del responsabile tecnico ;
• copia della denuncia INAIL - dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività di autoriparazione presso un’impresa
del settore (artigiana e non) – per il titolare, per i collaboratori familiari, per i soci amministratori e legali
rappresentanti di società di capitali e di persone, nonché per gli associati in partecipazione;
• dichiarazione del responsabile tecnico mod. AUTORIPARATORI/INT. “ALLEGATO 1”;
• n. ______ intercalari mod. AUTORIPARATORI/INT. “ALLEGATO 2”.
• copia del Decreto Ministeriale di Riconoscimento del titolo abilitante estero;
• eventuale atto dimostrativo del rapporto di immedesimazione organica del responsabile tecnico con l’impresa;
• altro (specificare) ___________________________________________________________________________.

