
 
 

MODELLO 1 – ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE MODELLO 1 – ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE 
(Legge 5 febbraio 1992 n. 122 – D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 -  Legge 11 dicembre 2012, n. 224) (Legge 5 febbraio 1992 n. 122 – D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 -  Legge 11 dicembre 2012, n. 224) 

  
  
  
  

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................................................................................  Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................................................................................  

nato a .............................................................................................................................. Prov. .......................................... il ......................................................  nato a .............................................................................................................................. Prov. .......................................... il ......................................................  

in qualità di:  in qualità di:    - Titolare dell’impresa individuale / - Titolare dell’impresa individuale /   - Legale rappresentante della società  - Legale rappresentante della società  

denominata .....................................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale .......................................................................................... N. R.E.A. ..................................... N. A.I.A. ..........................................

 

 

 

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

ai sensi dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 così come da ultimo sostituito dall’art. 49, comma 4 bis 
della legge 30/7/2010 n.122 di conversione del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 e dichiara 

 

 

 

Dal ........./........../............. l’inizio dell’attività di 

 MECCATRONICA,  MECCANICA MOTORISTICA  ELETTRAUTO 

 GOMMISTA  CARROZZERIA 

 

o limitatamente a ..........................................................................................................................................................................…………………. ;

o con carattere strumentale ed accessorio perchè l'impresa svolge in via prevalente l'attività di 
commercio di veicoli o di autotrasporto di merci per conto terzi; 

o esclusivamente su veicoli di proprietà dell'impresa (esclusi gli enti pubblici) 

 

Nella sede operativa in:  

Comune .............................………………………………….……........... Frazione o località ..................................................................................... 

Via, viale piazza, etc. ...............................................................................………............................ nr. civico ...................... cap …….………...

 



E DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 

che l’impresa é in possesso del requisito di cui all’art.10, comma 4, del D.P.R. 558/1999 in quanto alla 
gestione tecnica della stessa prepone, per l’attività di: 

 MECCATRONICA,  MECCANICA MOTORISTICA  ELETTRAUTO 

 GOMMISTA  CARROZZERIA 
 

 il sottoscritto 

 il Sig. ……………………………………………………………………………………...………………………… , nato il ………/………/……… 

a ………...…………………………………………………… (prov. .........), cod. fiscale …………………………………...………………… 

residente in……………………..……………..………… (prov. .........), via ……………………………..…………………………………… 

 

 titolare   socio  amministratore  familiare collaboratore 

 dipendente  associato in partecipazione  procuratore 

 

1) che risulta in possesso dei requisiti personali di cui all’art.7, comma 1, della legge 122/1992 in quanto: 

a)  ha cittadinanza: ……………………………………………………………………………………...………………………………………………;

b)  non ha riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di  

  
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 
122/1992 per i quali è prevista una pena detentiva;  

2) che risulta in possesso del seguente requisito tecnico-professionale tra quelli indicati all’art. 7, 
comma 2, della legge 122/1992: 

a)  Avere esercitato presso le seguenti imprese l’attività di autoriparazione:  
 

 Data inizio Data termine Denominazione N. A.I.A. N. R.E.A.  
 

       
 

       
 

       

 In qualità di: 
 titolare   socio prestatore d’opera  amministratore 

 dipendente  associato in partecipazione  familiare collaboratore 
 
 
 1.   per un periodo di almeno tre anni negli ultimi cinque. 

 
 
 2.   per un periodo di almeno un anno negli ultimi cinque,  

e di aver conseguito in data ……… / ……… / ……… il seguenti titolo di studio a carattere tecnico- 

professionale: ……………………………………………………………………..………………………………………………...………...

presso l’istituto: …………………………………………………………………………….………………………...…………………… ,



 
 
 
b)  Avere frequentato, con esito positivo, il seguente corso regionale teorico-pratico di  

  
qualificazione: …………………………………………….………………………………………………..……………... presso l’istituto: 
……………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………,

  
seguito da un periodo non inferiore ad un anno negli ultimi cinque di esercizio dell’attività di 
autoriparazione presso le seguenti imprese: 

 
 
 

 

 Data inizio Data termine Denominazione N. A.I.A. N. R.E.A.
 

      
 

      
 

      

 In qualità di:  

 titolare   socio prestatore d’opera  amministratore 

 dipendente  associato in partecipazione  familiare collaboratore 
 
 
 
c)  Avere conseguito, in materia tecnica attinente l’attività, il seguente:  
    diploma di scuola secondaria superiore: ……………………………………………..…………..…………………………

  .………………………………………………………………………………………...………………………………….……………………... 
    diploma universitario o di laurea: …………………..……………………………………………………………….…………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
  conseguito in data …….. / ……... / ………..…. presso ………………………………………….………………………………….……….

  ………………………………..………… sede …………………………………………………………………………………………………….……...

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
 
 
d)  Essere già abilitato all’esercizio delle attività di: 
   a) meccanica e motoristica  b) carrozzeria 
   c) elettrauto  d) gommista 
  Dati relativi all’abilitazione: …………………………………………………………………………………………..……..………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
e)  Essere in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 6 della legge 5 gennaio 1996 n. 25 per aver  

  

svolto professionalmente, ancorchè non più iscritto come titolare o socio di impresa di 
autoriparazione alla data del 15.12.1994, l’attività di autoriparazione, nel corso di periodi pregressi, 
in qualità di titolare dell’impresa: ………………………………………………………………………..………...……..……….……….. 
Nr. A.I.A. …………..…..…. Nr. R.D .……………….…. nel periodo: ………………………………………………..…..………………

 
 
 
 
3) che non ricopre la carica di responsabile tecnico presso altre officine di autoriparazione  

 

 

 



 

Documenti da allegare 

 Obbligatori: 

 dichiarazione del preposto alla gestione tecnica - utilizzare l’apposito modulo  

 Facoltativi, al solo scopo di accelerare il procedimento,: 

 fotocopia titolo di studio  

 copia libretto di lavoro 

 libro matricola, buste paga, fatture  

 dichiarazione relativa alle mansioni del lavoratore resa dall'impresa/ente 

 altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………….(specificare) 

 

Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000: 

 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico 
sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 

 l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso. 

 le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. 

 in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni. 

 
 

 
 __________________________    ______________________________ 
 
   luogo e data        firma del dichiarante 
 
 
 
Identificato personalmente, documento: ____________________________________________________________ 
 
rilasciato da: __________________________________________________________________________________ 
 
Data _____/______/_______                Il funzionario incaricato ______________________________________ 
 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, 
ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore (art. 38 comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO 
SARANNO UTILIZZATI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CUI 
ESSI SONO SPECIFICATI ED IL LORO TRATTAMENTO E’ EFFETTUATO CON STRUMENTI 
SIA CARTACEI CHE INFORMATICI DA PARTE DEL REGISTRO IMPRESE O DELL’ALBO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO (ART.10 L. 
675/1996).  
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