SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
DI AUTORIPARAZIONE1
(Legge n. 122 del 5.2.1992 – D.P.R. N. 558 DEL 14.12.1999)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato in ____________________________________ ( ___) il ___/___/______ codice fiscale ____/____/______/______
tit./leg. Rappr. dell’ impresa _________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ (____) n. R.E.A.______ Cod. fisc. _______________Tel. _____________

SEGNALA
ai sensi dell’art. 10 c.3 della L. 2.4.2007 , n. 40
e dell’art. 19 Legge 7.8.1990, n. 241, così come modificato dall’art. 49, c. 4-bis della L. 30.7.2010, n. 122

L’INIZIO, a decorrere dal (2) ___/___/_____ nell’officina ubicata nel Comune di ___________________________
Via _____________________n. __ dell’esercizio delle attività di cui all’art. 1, L. 122/92 (barrare quelle che interessano)
La designazione del Preposto gestione tecnica dal (2) ___/____/____ per l’attività di (barrare quelle che interessano)
La revoca del Preposto gestione tecnica dal ___/___/_____





A) MECCATRONICA
B) CARROZZERIA
C) GOMMISTA
DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE RELATIVE CONSEGUENZE AI FINI DELL’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA’ SOPRA DENUNCIATE -A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 – CHE:
- LE DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITÀ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART. 76 D.P.R.
445/2000);
- OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, NELLE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI O ASSEVERAZIONI CHE CORREDANO LA
SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’, DICHIARA O ATTESTA FALSAMENTE L’ESISTENZA DEI REQUISITI O DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE È
PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI (ART. 49 L. 122/2010);
QUANTO SEGUE :




che l’impresa svolge la sua attività nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, di tutela degli inquinamenti e prevenzione incendi,
ecc. (art. 2 legge 122/92);
che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 3 della legge n. 122/92 in quanto designa PREPOSTO ALLA
GESTIONE TECNICA il signor (3):

Cognome e Nome ___________________________________________ Cod. Fiscale __________________________
nato a__________________________________________ (____) in data ___/___/______ cittadinanza_____________
residente a ______________________________________ (____) Via______________________________ n. ______
in qualità di (immedesimazione con l’Impresa come: Tit., Amm.re, Socio, dip. Associato in part) _________________
_______________________________________________________________________________________________
in sostituzione del Sig. ____________________________________________________________________________
il quale risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, sottoindicati:

1 Il presente modello allegato alla pratica telematica deve essere individuato dal codice documento “C21”.
2 La data deve essere quella del giorno spedizione della presente segnalazione. La medesima data deve essere indicata nel modello di
domanda/denuncia al Registro Imprese a cui il presente modello va allegato.
3 Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno e non può rivestire l’incarico per più imprese e/o più unità
locali per la stessa impresa, quindi deve essere immedesimato nell’impresa stessa.
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A.

Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve): ______________________________________
conseguito il ___/___/______, rilasciato dall'Università degli Studi di
__________________________________________________________________________________
Laurea in materia tecnica:

____________________________________________________

conseguita il ___/___/______, rilasciata dall'Università degli Studi di ______________________________________
Specializzazione tecnica ____________________________________________________________________________
Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività:
Titolo

__________________________________________________________________

conseguito il ___/___/______, rilasciato dall’Istituto _____________________________________________________

con sede in __________________ (___) Specializzazione Tecnica __________________________
B.

Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia

di formazione professionale __________________________________________________________
conseguito il ___/___/______, rilasciato dal Centro ______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________ (___) Specializzazione tecnica ____________________________________________

seguito da un periodo di almeno 1 anno nell’arco degli ultimi cinque anni, in qualità di (barrare la casella che interessa):


titolare/amministratore/socio partecipante dal __/___/_____ al ___/___/_____
dell’impresa _____________________________________________________________ n: R. E. A. ________________
con sede in ______________________________ (____) alla via ___________________________________ n. ________



collaboratore familiare dal ___/____/______ al ____/_____/_______

dell'impresa __________________________________________________________________________ n. R. E. A. ________
con sede in_____________________________(____) Via ____________________________________________ n._________
(in queste prime due ipotesi deve essere allegata copia della denuncia di iscrizione all’INAIL)


dipendente (operaio qualificato) periodo lavorativo dal ___/___/_____ al ___/____/______

dell’impresa_________________________________________________________________ n. R. E. A. _____________
con sede in_____________________________(____) Via ____________________________________________ n._________
Qualifica risultante dal libretto di lavoro______________________________________________________________________

C.

Esperienza professionale svolta per almeno tre anni, nell’arco degli ultimi cinque anni, in imprese
operanti nel settore di autoriparazione in qualità di (barrare la casella che interessa):


titolare/amministratore/socio partecipante dal ___/____/______ al ____/____/______
dell'impresa _____________________________________________________________ n: R. E. A. ________________
con sede in ______________________________ (____)



collaboratore familiare dal ___/____/______ al ____/____/______
dell'impresa________________________________________________________________________________________
con sede in_______________________(______) Via __________________________________________n. __________
(in queste prime due ipotesi deve essere allegata copia della denuncia di iscrizione all’INAIL



dipendente (operaio qualificato) periodo lavorativo dal ___/___/_____ al ___/____/______

dell’impresa_________________________________________________________________ n. R. E. A. _____________
con sede in_____________________________(____) Via ____________________________________________ n._________
Qualifica risultante dal libretto di lavoro______________________________________________________________________
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D.

CASI PARTICOLARI:
soggetto già abilitato in quanto:
 preposto gestione tecnica dell'impresa __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________n. R.E.A.__________________________


già iscritto all’ex registro imprese autoriparazione (R.I.A.) di_________________________ numero: _____________



titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 387/94 - (14.12.1994) - art.
6 L. 25/96

RICONOSCIMENTO TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO

E.



Riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale (specificare estremi ):
-

Decreto N._______________ in data ____/____/_______del Ministero ____________________________________
A V V E R T E N Z E:



Il preposto gestione tecnica deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, co. 1-lett.b, della legge 122/92 e cioè lo
stesso “non deve 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”.
Per i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 l’ufficio accerterà autonomamente l’insussistenza di cause di divieto e
di decadenza previste all’art. 10 della L. 575/65 e succ. modificazioni (disposizioni antimafia), esonerando l’utenza dal
produrre la relativa 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 approvate con decreto del Ministero dei Trasporti .

,

Tutela della Privacy: Con la sottoscrizione del presente modello l’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa ai
sensi dell’art.13 D.L.vo n.196/2003 da parte della Camera di Commercio di Avellino titolare del trattamento dei dati
personali e di riconoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, anche con strumenti
informatici ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; dichiara inoltre di
essere stato informato sui diritti riconosciuti dall’art.7 del D.L.vo n.196/2003.
Luogo e data

firma del dichiarante

_________________ ___/___/_____

_____________________________

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

Il sottoscritto _____________________________________, preso atto della denuncia che precede, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’ – A NORMA DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N° 445 – E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE
DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA’ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN
MATERIA (ART. 76 D.P.R. 445/2000 - ART. 49 L. 122/2010)

dichiara
- ) di accettare la carica di preposto alla gestione tecnica dell’Impresa________________________;
- ) di non rivestire l’incarico di preposto alla gestione tecnica per conto di altre imprese di
autoriparazione e/o per altre unità operative di proprietà dell’impresa sopraindicata, eccetto il presente.
Tutela della Privacy: Con la sottoscrizione del presente modello l’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa
ai sensi dell’art.13 D.L.vo n.196/2003 da parte della Camera di Commercio di Avellino titolare del trattamento dei
dati personali e di riconoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, anche con strumenti
informatici ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; dichiara inoltre
di essere stato informato sui diritti riconosciuti dall’art.7 del D.L.vo n.196/2003.
Luogo e data

firma del preposto alla gestione tecnica

_________________ ___/___/_____

_____________________________
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SOCIETA’:


(Su supporto informatico digitale): attestazione del versamento di € 50,00+15,00= € 65,00



(Modalità telematica): € 30,00+15,00= € 45,00;

da effettuarsi sul c/c n. 12828836
intestato alla Camera di Commercio di Avellino – in alternativa il pagamento può essere effettuato in contanti direttamente allo sportello camerale;

IMPRESE INDIVIDUALI:


(Esclusivamente su supporto informatico digitale o per via telematica ): € 18,00+9,00= € 27,00;
(Avvertenza: il diritto di segreteria dovuto per le istanze telematiche viene trattenuto dal credito dell’utente
“telemacopay”)

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ( barrare ciò che si allega)






fotocopia del documento d’identità o documento equipollente (in corso di validità) del richiedente e del Preposto4;
attestazione del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da effettuarsi sul c/c n. 8003 intestato
all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessione Governative 5 ;
dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio del Preposto o dell’attestato di qualifica professionale 5 ;



dichiarazione sostitutiva di certificazione del periodo lavorativo alle dipendenze del Preposto (3 anni degli ultimi 5) 5 ;
copia della denuncia INAIL - dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività di autoriparazione presso l’impresa del settore –
per il titolare, i soci ed i collaboratori familiari ed i rappresentanti legali di società di capitali e di persone - e versamento
premio ultimi tre anni: F24 5;
Contratto di Associazione in Partecipazione (Registrato Agenzia Entrate e trasmesso al Centro per l’Impiego) 5;



Copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante estero; 5



altro (da specificare) 5 ____________________________________________

NOTA BENE: questo modello va allegato ai modelli di denuncia/domanda (S5 – UL - I1- I2) del Registro Imprese in
modalità telematica/informatica, con codice documento C21 . Il presente modello, sottoscritto - con firma
autografa o digitale – dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri
allegati previsti.

4 Il documento di identità, allegato alla pratica telematica, deve essere individuato dal codice “E20”.
5 Tale documentazione, allegata alla pratica telematica, deve essere individuata dal codice “98”.
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TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92 (elenco indicativo e non esaustivo)
DIPLOMI DI ISTRUZIONEDIDIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA
Meccatronica
Carrozzeria
Istituto Tecnico Industriale
meccanica
X
X
meccanica di precisione
Industria metalmeccanica
industria navalmeccanica
termotecnica
costruzioni aeronautiche
perito industriale sperimentale Ergon
Istituto Tecnico Nautico
Aspirante direzione macch. navi merci

X

Meccatronica

Gommista

X
X

X
X
X
X
X
X
Carrozzeria

X
X
X
X
Gommista

X

DIPLOMI DI QUDIPLOMI
Diplomi di maturità professionale
tecnico delle industrie meccaniche
tecnico delle industrie chimiche
tecnico ind. meccaniche dell’autoveicolo
tecnico dei sistemi energetici

DI MATURITA’ PROFESSIONALE

LAUREA E DIPLOMI UNIVERLAUREA
Laurea
ingegneria meccanica

E DIPLOMI UNIVERSITARI

ingegneria chimica
ingegneria aeronautica
ingegneria indust. sottosez. elettrotecnica
fisica

Meccatronica

X
X
X

Meccatronica

X
X
X
X
X

Carrozzeria

X
X
X
X

Carrozzeria

X
X
X
X
X

X

Gommista

X
X
X
X

Gommista

X
X
X
X
X

Titoli di Studio Abilitanti per la Legge 122/92 previo un periodo di inserimento, in imprese
del settore, di almeno un anno negli ultimi 5 anni (elenco indicativo e non esaustivo)
DIPLOMI DI QUDIPLOMI DI QUALIFICA
Meccatronica
Diplomi di qualifica professionale
meccanico riparatore di autoveicoli
Operatore meccanico
operatore ind. Meccan. e dell’autoveicolo
operatore termico
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PROFESSIONALE
Carrozzeria

X
X
X
X

Gommista

X
X
X
X

5

Riferimenti ministeriali relativi al riconoscimento dei titoli di studio
Lettera Circolare MICA del 13/09/1993 - prot. 299653: nota Ministero Pubblica Istruzione del 10/05/1993 riguardante i titoli di
studio attinenti all’attività di autoriparazione: meccanico riparatore di autoveicoli, operatore meccanico e tecnico delle industrie meccaniche
Lettera Circolare MICA del 02/11/1993 - prot. 300537: nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 16/09/1993 riguardante
l’individuazione dei titoli di studio a carattere tecnico
Lettera Circolare MICA del 15/03/1994 - prot. 296445: parere del CUN del 14/09/1993 riguardante la laurea in ingegneria
meccanica, elettrica ed elettronica
Lettera Circolare MICA del 10/02/1995 - prot. 385619: nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 28/11/1994 riguardante
i titoli abilitanti e la corrispondenza tra le varie sezioni. La nota esclude le specializzazioni di energia nucleare, fisica industriale, edilizia e
telecomunicazioni
Lettera Circolare MICA del 03/10/1995 - prot. 388820: note del Ministero della Pubblica Istruzione del 08/09/1995. Viene
esclusa la validità del diploma di perito industriale capotecnico-specializzazione informatica; viene invece ritenuto abilitante il diploma di
perito industriale – specializzazione costruzioni aeronautiche.
Nota Ministero Pubblica Istruzione del 06/11/1995 - prot. 8921 e indirizzata alla CCIAA di Piacenza sulla validità di
alcuni titoli triennali. Viene inoltre esclusa la validità del diploma di congegnatore meccanico.
Lettera Circolare MICA del 21/06/1996 - prot. 488263 note del Ministero della Pubblica Istruzione del 16/11/1995 e 01/03/1996
riguardanti alcuni diplomi e la non validità degli attestati di formazione professionale come titoli di studio
Nota Ministero Pubblica Istruzione del 09/11/1997 - prot. 5566 e indirizzata al MICA: ribadisce i titoli di studio
abilitanti, limitatamente ai diplomi di maturità tecnica.
Nota Ministero Pubblica Istruzione del 21/04/1999 e indirizzata alla CCIAA di Padova : sulla corrispondenza tra i
diplomi di maturità ed i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali statali in quanto sono entrambi diplomi di scuola secondaria
di secondo grado. Viene inoltre ribadita l’equipollenza tra i diplomi di Istituto Professionale e quelli analoghi di Istituto Tecnico.
Lettera Circolare Ministero Attività Produttive del 15/10/2004-prot.557500: parere CUN del 15.09.2004 relativo alla
laurea in Ingegneria aeronautica abilitante per tutte le attività di autoriparazione.
Parere CUN (Consiglio Universitario Nazionale) del 8.03.2006 prot.289 :la laurea in Ingegneria meccanica viene ritenuta
abilitante per tutte le attività di autoriparazione; in un precedente parere del 14.09.1993 il Cun aveva ammesso l’idoneità all’esercizio delle
attività di meccanica e motoristica, carrozzeria e gommista ma non per l’attività di elettrauto.

ESCLUSI IN MANIERA SPECIFICA
1) Diplomi di Maturità Tecnica: specializzazioni in energia nucleare, fisica industriale e telecomunicazioni (lettera n. 1037 del
29.09.1992)

2) Perito industriale Capotecnico con specializzazione in Informatica. (Quesito con comunicazione del 20.09.1995 rif. 386384)
3) Congegnatore meccanico. (Quesito con comunicazione del 06.11.1995 rif. 388232)
4) Laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica e dei trasporti) (Nota del 14.01.2000 n. 2228 rif. 487558)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.VO N. 196/2003
***
La Camera di Commercio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende di seguito l’informativa
prevista dall’art. 13 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 a tutti gli utenti dei servizi camerali di seguito chiamati
interessati.
L’interessato conferisce i propri dati personali registrati o allegati al modulo predisposto dalla Titolare al fine di
rendere possibile l’espletamento del servizio richiesto.
Il conferimento dei dati personali, ivi compresi quelli sulla salute qualora richiesti, è obbligatorio in quanto
necessario e strumentale alla corretta esecuzione del servizio o al perfezionamento delle dichiarazioni contenute
nel modulo stesso. In caso di rifiuto, di inesattezza o di incompletezza la Titolare non potrà dare seguito al
servizio e tali fatti potrebbero anche determinare la perdita di autorizzazioni, licenze, titoli, qualifiche,
riconoscimenti, contributi, ecc., salve le eventuali responsabilità amministrative e penali per le false
dichiarazioni rese.
La Titolare effettuerà i necessari riscontri consultando le banche dati in suo possesso o quelle gestite da altri
soggetti pubblici, potendo trattare anche dati giudiziari (certificazioni relative al casellario giudiziale e
antimafia), per accertare il possesso dei requisiti morali richiesti dal modulo.
Si rende noto all’interessato che le finalità del trattamento sono stabilite dalla normativa che disciplina lo
specifico servizio erogato dalla Camera di Commercio, indicata nel modulo predisposto e comunque dalla
Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dagli articoli 61 e 68 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196.
Il trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo
30.6.2003 n. 196) e del Regolamento per l’individuazione delle tipologie di dati sensibili trattabili e delle
operazioni eseguibili approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 in data 20 dicembre 2005.
I dati personali contenuti in Registri, Albi e Ruoli saranno resi pubblici ai sensi dell’articolo 61 del D.L.vo
30.6.2003 n. 196, in conformità della disciplina che istituisce e regola la tenuta delle rispettive banche dati, le
informazioni non destinate alla pubblicazione, incluse quelle relative ad eventuali dati giudiziari o sulla salute
dell’interessato, saranno custodite con la massima cura presso la struttura della Titolare dal personale istruito ed
incaricato.
Alcuni dati personali, ove indicato dal modello predisposto, potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici o privati in conformità della disciplina applicabile riportata sul modulo. Le banche dati accessibili
mediante reti di comunicazione elettronica sono gestite da InfoCamere S.c.r.l. e dalle relative collegate e
controllate, designate Responsabili del trattamento.
I dati personali degli interessati sono trattati all’interno della struttura della Camera di Commercio di Avellino
dagli incaricati degli uffici competenti, le operazioni di trattamento sono svolte con modalità di
documentazione materiale e l’impiego di strumenti elettronici. Tutti i dati trattati sono protetti con idonee
misure di sicurezza. L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 rivolgendo la
domanda al Responsabile del trattamento, anche per il tramite degli incaricati allo sportello per il pubblico.
Si riporta di seguito il testo dell’articolo citato:
L'interessato ai sensi dell'art. 7 del suddetto Testo Unico ha diritto di ottenere 1) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ha diritto di ottenere 2) l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b)
delle finalità e delle modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi
identificativi del titolare, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di incaricati, 3) ha diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse la integrazione dei dati, b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento risulti impossibile, 4) ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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