
 
DIA-07 rev. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................  

nato/a a..................................................................................... prov. .............. il .............................. 

residente in ...................................................................................... prov. ........................................ 

via .......................................................................................... n. .................... cap ........................... 

cittadinanza................................................................................ codice fiscale ................................. 

 
In qualità di: 
      
Titolare di impresa individuale 

 

 �   non ancora iscritta nel registro imprese; 

      � non ancora iscritta nella sezione artigiana del registro imprese; 

      �  già iscritta nel registro imprese di ..................................al n. REA........................... 

o nella sezione artigiana del registro imprese al n.  .................................. 

 

Legale  rappresentante della società  denominata  ...................................................................... 

con sede in ........................................................via ........................................................ n. ..............  

codice fiscale società ............................................. iscritta al  registro imprese   di………............... 

REA n. ........................... o nella sezione artigiana del registro imprese al n.  ................................. 

  
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza 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 n. 

445/2000: 

- che l’impresa è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 Legge n. 122/1992, modificato 

dall’art.1 Legge n. 224/2012 per l’officina sopra indicata; 

− che il responsabile tecnico designato è: 

 

 
 
 

IMPRESE DI 
AUTORIPARAZIONE 

 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO 
  (art. 3 e 7 L. 122/1992, DPR 558/1999, L.224/2013 ) 

 

 



 

 

 o il/la sottoscritto/a 

 

 о il/la signor/a ....................................................... nato/a a ........................................... 

  prov. .......... il .....................................residente in ............................... prov. ............. 

  via .........................................................................................................n. .................. 

  codice fiscale ................................................. cittadinanza ........................................ 

  in qualità di: 

   о Titolare 

   о Socio / amministratore 

   о Collaboratore familiare 

   о Dipendente 

   о Institore 

 

Per l’attività di : 

¤ meccatronica limitatamente a ...................................................................................…………….. 

¤ carrozzeria  

¤ gommista  

 

legato all’impresa dal seguente rapporto di immedesimazione (barrare la casella corrispondente) 

O socio o amministratore 

O collaboratore familiare 

O dipendente 

O associato in partecipazione 

O institore 

 

il quale è in possesso di uno dei requisiti professionali di seguito indicati: 

 

 Ο attività lavorativa svolta, per almeno tre anni nei cinque precedenti la presente denuncia, in una 

impresa del settore, in qualità di titolare/socio/collaboratore familiare /amministratore/dipendente 

/operaio qualificato:  

nome impresa_______________________________________ sede _______________________ 

titolare/socio/amministratore regolarmente iscritto all’INAIL dal ____________ al ___________ _ 

con mansioni di ______________________________ 

 

 

 



 

 Ο titolo di studio a carattere tecnico-professionale (istituto professionale) attinente all’attività 

seguito da attività lavorativa svolta, per almeno un anno nei cinque precedenti la presente 

denuncia, in qualità di titolare/socio/collaboratore familiare/amministratore/dipendente/operaio 

qualificato: 

o  nome dell’Istituto _________________________________________________________ 

 sede  ______________________ oggetto del corso _____________________________ 

 anno  scolastico  ______________ 

o  nome impresa _______________________________________________________  

 sede  __________________ regolarmente iscritto all’INAIL dal ________ al ________  

 con mansioni di __________________________________________ 

 

 Ο frequenza con esito positivo del corso regionale di qualificazione, seguito da almeno un anno di 

esercizio dell’attività di autoriparazione in qualità di titolare/socio/collaboratore 

familiare/amministratore/ operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore 

nell’arco degli ultimi cinque anni: 

 

o  nome dell’Istituto _________________________________________________________ 

 sede  ______________________ oggetto del corso _____________________________ 

 anno  scolastico  ______________ 

o  nome impresa _______________________________________________________  

 sede  __________________ regolarmente iscritto all’INAIL dal ________ al ________  

 con mansioni di __________________________________________ 

 

 Ο diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea, in materia tecnica 

attinente l’attività: 

 

 nome dell’Istituto _________________________________________________________ 

 sede  ______________________ oggetto del corso _____________________________ 

 anno  scolastico  ______________ 

 

 Ο esercizio in proprio dell’attività in qualità di titolare di impresa del settore regolarmente iscritta 

nella sezione artigiana del registro imprese o nel registro ditte, per una durata non inferiore ad un 

anno, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 18/04/1994 n. 387 (15/12/1994), ai sensi dell’art. 6 

della L. n. 25/1996: 

  nome impresa ________________________________________ sede ________________ 

  iscritta nella sezione artigiana al n. _________________ al registro ditte al n. _____________ 

 



 

DICHIARA   

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che nei propri confronti, 

nei confronti del responsabile tecnico,  e delle persone di cui all’Art. 85 del Dlgs 159/2011, non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

 

Data ____________________                                  _____________________________________ 

                                                                                     (firma del denunciante) 

 

   

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________in qualità 

di responsabile tecnico, dichiara, sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, 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 (art. 76 D.P.R. N. 445/2000; art. 

19 comma 6, L. n. 241/1990) di non aver riportato condanne definitive per reati commessi 

nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui 

all’art. 1, comma 2 Legge n. 122/1992, per i quali è previsto una pena detentiva. 

Dichiara inoltre di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo per questa sola impresa, 

mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e di svolgere un costante 

controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnano l’impresa con il proprio 

operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa. 

 
 
____________________________________________________ 
(firma del responsabile tecnico) 
 

 

 

Data______________________ 

 


