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Alla Camera di Commercio di Prato 
Via del Romito, 71  

59100 PRATO 
tit. 22.5.2 

 
Segnalazione certificata di inizio attività per la nomina di un ulteriore responsabile 
tecnico o sostituzione di responsabile tecnico nell ’ambito delle stesse sezioni per 

cui l’impresa risulta già abilitata  
 
Il sottoscritto __________________________________________________  per l’esercizio 
dell’attività di autoriparazione di cui all’art. 1, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 122 dichiara, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico del 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni false (art. 76 T. U. del 28.12.2000 n. 445), di avvalersi, come 
responsabile tecnico del signor: 
cognome ________________________________  nome _______________________________ 

nato a ______________________________________  prov. _____  il __________________  e  

residente in __________________________  prov. _____  via __________________________ 

n. _______  cap _______________  codice fiscale ____________________________________ 

quale 

� titolare; 

� socio della società di persone; 

� amministratore della società di capitali; 

� dipendente 

� altro (specificare) __________________________________  
 

DICHIARA 
 

a norma degli artt. 46 e 47 del Testo Unico del 28.12.2000 n. 445 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 Testo Unico del 28.12.2000 n. 445, ai fini dell’esercizio delle 
attività di cui all’art. 1, comma 3, della legge 122/92: 

- che l’attività è svolta presso l’officina ubicata nel Comune di _____________________________________  

via ____________________________________  n. ________  

che alla gestione tecnica è preposto il sig. ____________________________  nato a ________________  

il ________________  residente in __________________________  via __________________________  

n. ______  Codice Fiscale ____________________________  in qualità di _______________________ 1, 
 
- che è in possesso dei sottoindicati  requisiti relativi alle sezioni: 

 �  Meccatronica        �  Carrozzeria             �  Gommista 
 

- È � cittadino italiano  � cittadino di Stato membro dell’Unione Europea 

� cittadino di altro Stato non appartenente all’UE con riconoscimento dei titoli di studio e dei 
 titoli professionali da parte del Ministero. 

                                                
1 Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno, in questo campo deve essere indicato il 
rapporto con l’impresa, esempio: socio, titolare, dipendente, ecc... 

Codice documento: C21 

Al fine di velocizzare l’evasione della p ratica  si ricorda, in 
fase di allegazione della presente SCIA, di indicare il corretto 
“Codice documento”: C21  
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- Non ha riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione di interventi di sostituzione, 

modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art. 1, comma 2 della legge 122/92, per i quali è 
prevista una pena detentiva; 

 
- È in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 7 della legge 122/922 ed in particolare:  

�  in possesso del diploma/titolo di studio ________________________________________________  

in materia tecnica attenente l’attività conseguito presso ___________________________________  

il ____________________ ; 

� ha partecipato direttamente al processo di lavorazione dell’impresa __________________________  

(REA _______________ ) in qualità di ________________________________________________  

dal _____________________ al __________________  

� ha partecipato direttamente al processo di lavorazione dell’impresa __________________________  

(REA _______________ ) in qualità di ________________________________________________  

dal _____________________ al __________________  

� ha partecipato direttamente al processo di lavorazione dell’impresa __________________________  

(REA _______________ ) in qualità di ________________________________________________  

dal _____________________ al __________________  

� ha frequentato il corso professionale presso _____________________________ il _____________  
 
 
 
Data, ____________________   (*)Firma del R.T 1)  

 ________________________________ 
 
 
 (*)Firma del richiedente  2)  

 ________________________________ 
 

L’identità del firmatario  n. 1) è stata accertata mediante: 

n. doc. riconoscimento _____________________________ rilasciato il __________________ da _______________  

L’identità del firmatario  n. 2) è stata accertata mediante: 

n. doc. riconoscimento _____________________________ rilasciato il __________________ da _______________  

 
Data ____/_____/_______  Firma (per esteso) e qualifica del ricevente 

 ____________________________________________________  

                                                
2 Il responsabile tecnico deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
 

a) aver 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; 

b) aver 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) aver conseguito in materia tecnica attinente all’attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di 
laurea. 
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  

(primo livello)  
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base , mentre le 
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 
www.po.camcom.it   Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO  

Titolare del trattamento  
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Tel. 0574-6126 
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati  
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@po.camcom.it 

Finalità  
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato alla verifica dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente per la 
nomina/sostituzione di ulteriore responsabile tecnico 
nell’ambito delle stesse sezioni per cui l’impresa risulta 
già abilitata.  

Legittimazione  
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi 
dati) 

L. 05/02/1992, n. 122 “Disposizioni in materia di 
sicurezza della circolazione stradale e disciplina 
dell'attività di autoriparazione”. 
 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa DPR 445/2000”. 
 

Destinatari  
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel 
Repertorio Economico Amministrativo sono pubblici. 
I tuoi dati personali possono essere comunicati ad altre 
pubbliche amministrazioni ai fini dell’accertamento 
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
I dati possono essere comunicati anche a soggetti 
designati Responsabili o  Autorizzati al trattamento. 

Diritti  
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso  ai tuoi dati personali e la rettifica  o la 
cancellazione  degli stessi o la limitazione  dei 
trattamenti che li riguardano. 
Puoi opporti  al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo  al Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati  

La mancata comunicazione dei dati costituisce 
mancato adempimento di un obbligo normativo. 

Informazioni addizionali (secondo livello)  

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 
pagina web www.po.camcom.it   Amministrazione 
trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 


