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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MECCATRONICA 

Registro delle Imprese/A.I.A. e S.U.A.P. 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________(____) il ______________________ 

n.q. di    titolare  legale rappresentante      preposto alla gestione tecnica 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

cod. fisc. __________________________________________ n. R.E.A. ___________________________ 

esercente l’attività di   Meccanica  Elettrauto 

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e 
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, Al fine della dimostrazione del possesso del requisito utile per ottenere 
l’abilitazione alla sezione meccatronica (in vigore dal 05/01/2013 – Legge n. 224 del 
11/12/2012) 

DICHIARA 
 di aver frequentato con esito positivo il corso professionale previsto dall’art. 3, comma 

2 della legge 11/12/2012, n. 224, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione 
professionale non posseduta (si allega copia dell’attestato conseguito); 

oppure 
 di aver conseguito il seguente titolo di studio abilitante: 

_____________________________________________ con sede in _______________________ 
________________________________ in data______________________ (al solo scopo di 
accelerare il procedimento è possibile allegare copia dei titoli suindicati) 

DICHIARA INOLTRE 
che la presente autocertificazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico professionali 

per la sezione meccatronica è trasmessa, oltre che al Registro imprese, anche al SUAP 

territorialmente competente, per comunicare l’inizio della nuova sezione meccatronica, 

nonché la cessazione della precedente sezione:       Meccanica  Elettrauto 

 
Nome e Cognome di chi firma (in stampatello) 

 
____________________________________________ 

Firma del Dichiarante 1 
 

___________________________________________ 

 
¹AVVERTENZA: alla presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve sempre essere 
allegata la copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (soltanto se il 
preposto alla gestione tecnica è persona diversa dal titolare o legale rappresentante). 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali disponibile per la consultazione sul sito 
istituzionale e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente 
richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al 
trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

https://www.re.camcom.gov.it/la-camera/modulistica-on-line/modulistica-registro-imprese-albo-artigiani-attivita-regolamentate/autocertificazione-requisiti-meccatronica/autocertificazione-requisiti-meccatronica

