
            Registro delle Imprese  

Modello SCIA/AR1

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA’ DI 
AUTORIPARAZIONE

(Legge n. 122  del 5.2.1992   -  D.P.R. n. 558 del 14.12.1999 – 
Legge 122 del 30.7.2010 - Legge n. 224 del 11.12.2012)

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________________
                                                       

nato/a  a  ___________________________________________ il _____________________(prov) _______

codice fiscale/partita IVA ________________________________ titolare/legale rappresentante dell’impresa

______________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________

________________________________ n. R.E.A._______________ Tel. ___________________________

DENUNCIA
ai sensi dell’art. 19 L. 241/90, come modificato dalla Legge 122/2010,  

 l’inizio,  a  decorrere  dal  (1) ________________________________  dell’esercizio  delle  seguenti 
attività di cui all’art. 1, della L. n.122/92 e L. 224/2012: (barrare quelle che interessano)

 la  designazione del responsabile tecnico dal ______________________  per l’attività di: (barrare 
quelle che interessano)

 la revoca del responsabile tecnico dal ____________________________ 

 MECCATRONICA  GOMMISTA
 CARROZZERIA  

              

A tal fine

DICHIARA
(1) La data di inizio attività deve essere quella del giorno di presentazione della segnalazione.



consapevole che la falsa dichiarazione, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita, ai sensi del 6°  
comma dell’art. 19 della Legge 241/90, come modificato con la Legge 122/2010, art. 49, comma 4 bis, con la 
reclusione da uno a tre anni e che, se dalle verifiche effettuate emergerà la non veridicità delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti alla presentazione di questo modello (SCIA),
-  che l’impresa svolge la sua attività nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, di tutela degli 
inquinamenti e prevenzione incendi, ecc. (art. 2 legge 122/92);
- che l’impresa è in possesso dei requisiti  tecnico-professionali previsti dall’art. 3 della legge n. 122/92 in 
quanto designa RESPONSABILE TECNICO il/la signor/a (2):

Cognome e nome ________________________________ Cod. Fisc. ________________________  nato 

a ______________________________ il ________________ cittadinanza  _________________________

residente a __________________________________ via _________________________________n. ____ 

in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa es.: dipendente, ecc) ___________________________

nell’officina sita in __________________________ Via _________________________________ n. _____ 

in sostituzione del sig./della sig.ra ___________________________________________________________

              (solo in caso di revoca di un precedente responsabile tecnico)

e risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’art. 7 della legge 122/92, come da allegata 

dichiarazione. 

DICHIARAZIONE “ANTIMAFIA”
In ordine alla normativa c.d. “antimafia”, il sottoscritto, allega alla presente apposita dichiarazione 

resa sui modelli predisposti dalla Prefettura di Caltanissetta e relativi ai sottoindicati soggetti:

1) ________________________________________________ CF ________________________________;

2) ________________________________________________ CF ________________________________;

3) ________________________________________________ CF ________________________________;

4) ________________________________________________ CF ________________________________;

5) ________________________________________________ CF ________________________________.

           Informativa ai sensi della D.lgs n. 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
             Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Caltanissetta, acconsente al loro trattamento da parte della  
            stessa per  le finalità di legge. 
             Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall’ art. 7 del D.lgs n. 196/2003. 

Il/La Dichiarante ___________________________________________(stampatello)

Luogo e data ________________________  Sottoscrizione (4)   ____________________________________ 

(2) Il nominativo del responsabile tecnico, dovrà essere riportato anche nel riquadro B7 del mod. S5 per le società  e nel quadro 13  
del mod. I1 (o I2) per le ditte individuali (se il responsabile tecnico è persona diversa dal titolare compilare l’int. P); il responsabile  
tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno

(4) Nell’invio a corredo di una pratica digitale (telematica o su supporto magnetico) questo modello può essere usato in formato file  
debitamente sottoscritto con dispositivo di firma digitale sia dal legale rappresentante sia dal responsabile tecnico; in alternativa va  
riprodotto  su  supporto  cartaceo,  firmato  in  modo  autografo,  scannerizzato  e  dichiarato  conforme  all’originale  dal  legale  
rappresentante.  In  tal  caso  è  necessario  allegare  anche  le  fotocopie  dei  documenti  di  identità  del  legale  rappresentante  e  del  
responsabile tecnico.  



ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ( barrare ciò che si allega)

 fotocopia del documento d’identità del richiedente (in corso di validità);

N. B.: questo modello va allegato ai modelli     S5 - UL – I1 – I2    del Registro Imprese  ed identificato  
con il codice “C21”.
 . 
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