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CAMERA  DI  COMMERCIO INDUSTRIA  ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA  

 AL REGISTRO IMPRESE  

 ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE 

NOMINA O REVOCA DI  
RESPONSABILE TECNICO -  
ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE 

disciplinata dalla L. 5/2/92, n. 122 e successive modificazioni 

Il sottoscritto 

nato a  prov.  il 

residente in prov.  cap 

via  n. tel. 

codice fiscale 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 titolare d’impresa individuale 

 già iscritta nel registro delle imprese al n. REA n. Albo Artigiani

 legale rappresentante della società 

con sede in via    n. 

codice fiscale n. REA n. Albo Artigiani

DENUNCIA 

ai sensi dell'art. 1 della L. 5/2/1992 n. 122, dell’art. 22 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e dell’art. 19 della L. 

7/08/1990 n. 241 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente): 

 la revoca del responsabile tecnico 

signor 

nato a     prov.  il 

codice fiscale  

 la nomina del responsabile tecnico 

signor 

nato a     prov.  il 

residente in prov.  cap 

via      n. tel. 

codice fiscale  
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per le seguenti attività: 

a)     meccatronica 

b)     carrozzeria 

c)     gommista 

nella SEDE OPERATIVA – officina di autoriparazioni – sita nel Comune di 

via                    n.   cap 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 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 (art. 76 D.P.R. 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/1990) che (barrare la casella 

corrispondente): 

IL RESPONSABILE TECNICO 

1) è in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali (barrare la casella corrispondente):

a)   diploma di laurea in 

rilasciato dall’Università di  in data  

con specializzazione in  

b)   diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica conseguito presso l’Istituto  

statale 

con sede in  in data  

con specializzazione in  

c)   attestato di qualifica di un corso tecnico-professionale attinente l’attività o apposito corso regionale 

teorico-pratico rilasciato da  

con sede in  in data  

con specializzazione in  

e attività lavorativa presso l'impresa 

con sede in 

nel periodo dal  al 

(la prestazione di lavoro dipendente deve avere la durata di almeno un anno negli ultimi cinque come operaio qualificato) 

d)   prestazione di attività lavorativa, per almeno 3 anni negli ultimi 5 escluso il periodo di apprendistato, 

in una o più imprese del settore, con la qualifica di operaio qualificato (o come titolare, socio o 
collaboratore familiare): 

impresa con sede in 

nel periodo dal al 

impresa con sede in 

nel periodo dal al 
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e)   almeno un anno di attività quale titolare di impresa regolarmente iscritta al registro ditte o all’albo 

  delle imprese artigiane al n.      prima del 15/12/1994 (art. 6 della legge 25/96). 

f)  riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale: 

Decreto n.  in data del Ministero 

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

 collaboratore familiare

 dipendente

 socio o amministratore

 procuratore

....................................................................... 
firma del denunciante 

Il sottoscritto                                                        in qualità di responsabile tecnico, 

dichiara, sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 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 (art. 76 D.P.R. 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 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’articolo 1, comma 2, 

della legge 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva. 

Dichiara inoltre  di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo, mantenendo un rapporto diretto con 

la struttura operativa dell'impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica 

vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti 

tecnici dell'attività stessa.  

....................................................................... 

firma del responsabile tecnico 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del responsabile tecnico;
2. copia informatica della procura notarile (di cui al punto 2)  firmata digitalmente dal notaio
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122 

Disciplina dell’attività di autoriparazione 

Art. 1. - Attività di autoriparazione 
1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di

sicurezza nella circolazione stradale e per 
qualificare i servizi resi dalle imprese di 
autoriparazione, la presente legge disciplina 
l'attività di manutenzione e di riparazione dei 
veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi 
compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi 
e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone 
e di cose, di seguito denominata "attività di 
autoriparazione".  
2. Rientrano nell'attività' di autoriparazione tutti

gli interventi di sostituzione, modificazione e 
ripristino di qualsiasi componente, anche 
particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a 
motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, 
sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, 
di impianti e componenti fissi. Non rientrano 
nell'attività di autoriparazione le attività di 
lavaggio, di rifornimento di carburante, di 
sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, 
dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di 
raffreddamento, che devono in ogni caso essere 
effettuate nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e 
di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attivita' di 
commercio di veicoli.  
3. Ai fini della presente legge l'attività di

autoriparazione si distingue nelle attività di: 
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.

Art. 7. - Responsabile tecnico 
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti 
requisiti personali:  

a) essere cittadino italiano o di altro Stato
membro della Comunità europea, ovvero di uno 
Stato, anche non  appartenente alla Comunità 
europea, con cui sia operante la condizione di 
reciprocità;  

b) non avere riportato condanne definitive per
reati commessi nell'esecuzione degli interventi di 
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a 
motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è 
prevista una pena detentiva.  

c) (Lettera abrogata dal D.L. 9 Febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni dalla L. 4 Aprile 
2012, n. 35).  
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere

almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-
professionali:  

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione,
alle dipendenze di imprese operanti nel settore 
nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio 
qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo 
è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia 
conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-
professionale attinente all'attività diverso da quelli 
di cui alla lettera c) del presente comma;  

b) avere frequentato, con esito positivo, un
apposito corso regionale teorico-pratico di 
qualificazione, seguito da almeno un anno di 
esercizio dell'attività di autoriparazione, come 
operaio qualificato, alle dipendenze di imprese 
operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque 
anni;  

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente
all'attività, un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado o un diploma di laurea.  
3. I programmi e le modalità di svolgimento dei

corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono 
ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e 
sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni 
sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative, in conformità ai principi della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845. 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DI CUI AL D.Lgs. 30/06/03 n. 196 

I dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio esclusivamente nell’ambito del 
procedimento d'iscrizione per l’attività di autoriparazione previsto e disciplinato dalla Legge 122/1992. 
Il conferimento di dati da parte dell’interessato è condizione indispensabile per ottenere la detta iscrizione. 
All’interessato competono tutti i diritti dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria - via Vochieri 58. 
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