COMUNICAZIONE VARIAZIONE RESPONSABILE TECNICO
COMUNICA
Procedimento
alla CAMERA DI COMMERCIO di
Comunicazione
per
variazione attività di
La variazione del responsabile tecnico
AUTORIPARAZIONE (Legge n. 122 del 5.2.1992)
Sezione anagrafica dell’impresa richiedente (dati relativi al titolare/legale rappresentante)
Nome

Cognome

Cittadinanza

Sesso

nato il

in Italia – Provincia

a

all’Estero - Stato

Codice fiscale
Informazioni relative alla residenza:
residente in

Provincia

indirizzo

Tel.

CAP
Fax.

Carica
Sezione anagrafica dell’impresa richiedente (dati relativi alla sede legale)
codice fiscale

partita IVA

forma giuridica

denominazione

con sede in

Provincia

CAP

indirizzo

Tel.

Fax.

E-mail pec (domicilio elettronico
pratica):
N. R.E.A.

Camera di Commercio di

COMUNICA
(ai sensi dell’ art. 7 L. 122/92 e successive modifiche)

LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

in sostituzione di: cognome nome c.f.
in aggiunta di: cognome nome c.f.
SIG.

dal

nell’officina ubicata nel Comune di

via

n.

CAP

per l’attività di (barrare quelle che interessano)
MECCATRONICA
CARROZZERIA
GOMMISTA
Ai sensi della Circolare MISE n. 3659/C del 11/03/2013 paragrafo 7 è consentito avviare nuove imprese
esercenti le attività limitate ad uno solo dei due diversi settori accorpati in quello della meccatronica,
avvalendosi di un titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico abilitato secondo la previgente
disciplina per la relativa soppressa sezione, impegnandosi ad estendere l’abilitazione e l’attività all’intero
settore della meccatronica entro un congruo termine, successivo al completamento in ciascuna Regione
della prima sessione dei corsi per l’attività di meccatronica e comunque non oltre il 5.1.2018.
MECCANICA/MOTORISTICA
ELETTRAUTO
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IL SOTTOSCRITTO
-

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei
benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.
75 del medesimo decreto;
DICHIARA ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 49 della Legge n. 122/2010
-

di aver preso visione dell'art. 85 del D.L.vo 159/2011 ed, in relazione ai soggetti elencati all'art.
85 del D.L.vo n. 159/2011* (soci, amministratori, componenti il collegio sindacale ecc.) che sono
coinvolti nel procedimento e di seguito individuati,

-

che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D. L.vo n. 159 del 06.09.11 (antimafia);

cognome

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

cognome

Carica
posseduta

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

cognome

codice fiscale
Carica
posseduta

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

cognome

codice fiscale
Carica
posseduta

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

cognome

codice fiscale
Carica
posseduta

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

cognome
nato a

codice fiscale

codice fiscale
Carica
posseduta

nome
il

codice fiscale
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residente a

indirizzo

Carica
posseduta

cognome

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
Carica
posseduta

cognome

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
Carica
posseduta

cognome

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
Carica
posseduta

cognome

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
Carica
posseduta

REQUISITI DI ONORABILITA’(ART. 7 co 1 lett. B L.122/1992)

che il soggetto designato responsabile tecnico non ha riportato condanne definitive per reati commessi
nell’esecuzione di interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare,
dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore. ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli,
adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli
a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (ART. 7 co 2 lett. A B C L.122/1992)

che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 7 della legge n. 122/92 in
quanto designa responsabile tecnico il signor:
(il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno)
Cognome e Nome

Cod. Fiscale

nato a

il

residente a

via

Cittadinanza
n.
(indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa)

in qualità di
titolare

amministratore

socio lavoratore

collaboratore familiare

dipendente

institore

altro specificare
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che il responsabile tecnico indicato non riveste il medesimo incarico per conto di altre imprese di
autoriparazione o per altre officine di questa impresa
che il responsabile tecnico risulta in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 7
della legge 122/92 sotto indicati: (barrare il riquadro corrispondente)
A)

TITOLO DI STUDIO
Laurea o Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve) idoneo ad abilitare alla
specifica sezione richiesta
Titolo di studio
conseguita/o il

rilasciata/o dall'Università degli Studi di

specializzazione tecnica in
Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica idoneo ad abilitare alla
specifica sezione richiesta
Titolo di studio
conseguita/o il

rilasciata/o dall’Istituto

specializzazione tecnica in

B)

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale – con indirizzo attinente l’attività,
idoneo ad abilitare alla specifica sezione richiesta
Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività, idoneo ad abilitare alla specifica
sezione richiesta, seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio quale operaio qualificato
nell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni per
specifica sezione richiesta
Titolo di studio
conseguita/o il

rilasciata/o dall’Istituto/Centro

con sede nel comune di:
specializzazione tecnica
seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, idoneo
ad abilitare alla specifica sezione richiesta, in imprese operanti nel settore nell’arco degli
ultimi cinque anni, come:
Titolare/amministratore/socio partecipante/associato in partecipazione dell'impresa con regolare
iscrizione INAIL per il periodo di esperienza necessario per l’attività richiesta, riferita all’attività
tecnico-manuale:
Denominazione

n. R.E.A.

con sede in
dal
al
collaboratore familiare dell'impresa con regolare iscrizione INAIL per il periodo di esperienza
necessario per l’attività richiesta, riferita all’attività tecnico-manuale:
Denominazione
con sede in
dal

n. R.E.A
al

dipendente (operaio qualificato) dell'impresa:
con sede in
Qualifica risultante dalla scheda professionale/busta paga
dal

n. R.E.A
Codice
contratto

al
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C)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Esercizio dell’attività di autoriparazione, idoneo ad abilitare alla specifica sezione richiesta,
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 regolare
iscrizione INAIL per il periodo di esperienza necessario per l’attività richiesta, riferita all’attività
tecnico-manuale:
Denominazione

n. R.E.A.

con sede in
dal
al
collaboratore familiare dell'impresa con regolare iscrizione INAIL per il periodo di esperienza
necessario per l’attività richiesta, riferita all’attività tecnico-manuale:
con sede in
dal

n. R.E.A
al

dipendente (operaio qualificato) dell'impresa 1:
con sede in
Qualifica risultante dalla scheda
professionale/busta paga

n. R.E.A
Codice contratto

dal

al

dipendente (operaio qualificato) dell'impresa 2:
con sede in
Qualifica risultante dalla scheda
professionale/busta paga

Codice contratto

dal

al

dipendente (operaio qualificato) dell'impresa 3:
con sede in
Qualifica risultante dalla scheda
professionale/busta paga

Codice contratto

dal
D)

al

CASI PARTICOLARI
Soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di Commercio o dalla Commissione
Provinciale per l'Artigianato. Si precisa che il soggetto che dichiara di trovarsi in tale condizione
deve essere stato responsabile tecnico per la sezione richiesta per almeno tre anni nell'arco degli
ultimi cinque. Inoltre se risulta essere iscritto nel Registro delle imprese con la qualifica di
preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7 L. del 5 febbraio 1992 deve cancellare la precedente
posizione, in quanto incompatibile. Tale cancellazione dovrà essere effettuata prima o
contestualmente alla presentazione della SCIA riferita alla nuova attività.
Denominazione impresa
con sede in

n. R.E.A

Titolare o socio lavorante di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. 387/94 (14.12.1994) – art. 6 Legge 25/96
Denominazione impresa
con sede in
E)

n. R.E.A

RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO
Riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale: (specificare estremi):
Decreto N.

in data

del Ministero
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AVVERTENZE:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base
alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità
per la Camera di Commercio di completare il relativo procedimento. I dati verranno trattati dagli
incaricati della Camera di commercio, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in
esecuzione di obblighi di legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ….., con sede in ……. Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale della Camera di commercio, nei confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni
momento i propri diritti, ai sensi dell'art. 7 D.lgs.196/2003.
Luogo e data

Firma

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO (SE PERSONA DIVERSA DAL DENUNCIANTE)
il sottoscritto
residente a

nato a
in via

il

preso atto della denuncia che precede, sotto la propria responsabilità – a norma dell’art. 47 del d.p.r.
28.12.2000 n. 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 (artt. 76 d.p.r. 445/2000 e 49 della L. 122/2010)
DICHIARA
di accettare la carica di responsabile tecnico dell’impresa
di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione di interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei
complessi dei veicoli a motore. ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al
trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a
motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla
normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la
Camera di Commercio di completare il relativo procedimento. I dati verranno trattati dagli incaricati della
Camera di commercio, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di
legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……..,
con sede in ………. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Camera di commercio, nei
confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i propri diritti, ai sensi dell'articolo 7
D.lgs.196/2003.
che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D.L.vo n. 159/2011 (antimafia)*
che non rivesto il medesimo incarico per conto di altre imprese di autoriparazione o per altre
officine di questa impresa
Luogo e data

Firma del responsabile tecnico
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*Decreto Legislativo n. 159/2011 art. 85 – “Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”
1. La documentazione antimafia, se
direttore tecnico, ove previsto.

si

tratta

di

imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e
raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II,
sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo
di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga
una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

di

interesse

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le

società

in

accomandita

semplice,

ai

soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento
anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque
tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco,
nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve
riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i
soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante
e
agli
eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente
o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
(3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei
soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.)
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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 con
relativo piano di studi;
copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità per motivazione idonea
all’esercizio dell’attività imprenditoriale (solo per i cittadini extracomunitari)
Copia scheda professionale/buste paga attestante l’esperienza professionale come operaio
qualificato con le adeguate mansioni per il periodo richiesto
Basi calcolo premi INAIL dalle quali risultino il periodo di esperienza necessario fissato dalla
norma e il codice rischio relativo allo svolgimento dell’attività di autoriparazione per la sezione
richiesta. L’esperienza potrà essere dimostrata in qualità di titolare/collaboratore familiare/socio
amministratore/legale rappresentante di società/associato in partecipazione presso un’impresa
abilitata del settore;
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 D.P.R. 387/94
(14.12.1994)
copia del contratto di associazione in partecipazione avente data certa o altra documentazione
atta a dimostrare il rapporto di immedesimazione con l’impresa;
Altro (da specificare)
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