SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(SCIA)
AUTORIPARATORAZIONE
(Legge n. 122/92 e DPR 558/99)
Alla Commissione Provinciale
per l’Artigianato di CASERTA
presso la Camera di Commercio IAA di Caserta
Piazza S.Anna
CASERTA
SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO COMUNALE

Al SUAP del Comune di……..……………………………….

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………….. il ……………………………
codice fiscale ……………………………………………residente a ………………………….
in via ……………………………………………………………………………………………
PEC…………………………………… @ ………………………. in qualità di
titolare di impresa individuale
socio di societa’ in nome collettivo
socio accomandatario di societa’ in accomandita semplice
socio amministratore di societa’ a responsabilità limitata
denominazione……..……………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………….. P.IVA ……………………………
n. REA …………………………n. A.A.……………………
ai sensi dell’art. 10 del DPR 558/99 e dell’art. 19 della legge 241/90,

SEGNALA
Quadro 1
che presso l’officina ubicata nel Comune di …………………………………………….…….,
in via ……………………………………………….., è iniziata, in forma artigiana, l’attività
indicata nel riquadro 1 a decorrere dalla data di presentazione della presente SCIA. (2)
Quadro 2
(da compilare in alternativa al quadro 1 e solo nei casi di sostituzione o aggiunta di un responsabile tecnico presso un’officina già attiva)

la designazione, con effetto dalla presente dichiarazione, di un nuovo responsabile tecnico nella
persona del sottoscritto per l’attività di seguito indicata nel riquadro 1 con
riferimento all’officina ubicata nel Comune di …………………………………………………
via ……………………………………………la revoca (4) con effetto dal ……………………
del responsabile tecnico sig. ……….……………………….……………………………………
nato a ………………….…………………..………… il ……………………… per la seguente
motivazione ……………………………………………………………
(1) La medesima data deve essere indicata nel modello di domanda di iscrizione o modifica all’Albo
Artigiani.inoltrata mediante proceduta telematica ComUnica, la SCIA deve essere considerato un allegato
obbligatorio .
(2) Non è possibile presentare SCIA con effetto retroattivo.
(3) La nomina può riguardare esclusivamente il titolare, uno dei soci artigiani in caso di società in nome
collettivo,tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti soci amministratori di
società a responsabilità limitata.
(4) La revoca va dichiarata alla Commissione Prov.le per l’Artigianato soltanto se riguarda un responsabile
tecnico in precedenza deliberato all’Albo Imprese Artigiane .

SCIA AUTORIPARAZIONE
Riquadro 1
 MECCANICO-MOTORISTA
 ELETTRAUTO
 CARROZZIERE
 GOMMISTA
Per quanto sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/00,

DICHIARA
Riquadro 2
di ricoprire la qualifica di responsabile tecnico dell’impresa su menzionata e dell’officina che è
agibile, è conforme alle norme urbanistiche e alla destinazione d’uso dei locali nonché di
partecipare all’attività in maniera manuale, prevalente e continuativa
Riquadro 3
che il sottoscritto responsabile tecnico è in possesso del seguente requisito professionale :

 laurea o diploma universitario in materia tecnica attinente l’attività conseguita
presso …….……………………….……………………………………………………………
nell’anno scolastico .……………………………
per la specializzazione di ……………………………………….………………………………
 diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale o
Professionale per l’Industria o Artigianato…………………..….………………………………
di ………………………………………………………… nell’anno scolastico ………………
con la specializzazione tecnica …………………………………………………………………
 attestato di qualifica in materia di formazione professionale riconosciuto dalla
Regione …………………conseguito presso……………………………………………………
di ……………………………………………………… nell’anno ……………….
per la specializzazione di ………………………………………………… seguito dalla
prestazione lavorativa specificata al riquadro 4.
 prestazione lavorativa come specificata al riquadro 4.
Riquadro 4
che il periodo di inserimento ovvero la prestazione lavorativa di cui al precedente riquadro è
stato maturato quale:
 titolare/socio dell’impresa ……………………………………….……………………………
con sede in ……………………………….…………………………..………………………..
(n. REA ………………….…….n. A.A………………. ) dal …………… al .……………..
questo campo può essere compilato da titolari o soci di imprese già riconosciute ai sensi
dell’ar.7 della legge 122/92 o in applicazione dell’art. 6 della legge 25/96.
 dipendente dell’impresa …………………………………………… (REA ………………. )
con sede ………………………………….………. dal ……………………….. al ……………..
con la qualifica di ……………………………………. livello di inquadramento ………. del
CCNL ……………………………………………...

 collaboratore familiare dell’impresa ……………………………… (REA ……………….)
con sede a …………………………………...…… dal …….………………. al …….…………..
regolarmente assicurato all’INAIL per lo specifico ramo di attività e iscritto all’INPS.
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/00, altresì DICHIARA
- che il suddetto responsabile tecnico non ricopre tale incarico per altre imprese o in altre
officine.
- di essere consapevole che una SCIA incompleta o contenente autodichiarazioni o autocertificazioni incomplete, reticenti o irregolari non produce gli effetti di cui all’art. 19 della L. 241/90.
- di essere a conoscenza che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dalla data della presentazione della SCIA, disporrà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione.
- che nei propri confronti, nonché in caso di società nei confronti della società, di tutti i
soci e degli amministratori, non sussistono procedimenti per l’applicazione di una misura
di prevenzione né cause di divieto, decadenza e sospensione a norma della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni (disposizioni antimafia).
-di non essere stato dichiarato fallito e di non avere 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 della legge 122/92 per i quali e’ prevista una
pena detentiva.
- di essere informato, ai sensi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene presentata.
- che la sotto indicata persona/studio/associazione è autorizzata a chiedere informazioni sulla
presente SCIA e sui procedimenti ad essa inerenti ….…………………………………………
Data …………………………..
FIRMA ……………………………………………..
ALLEGATI OBBLIGATORI
1) Certificazione SPISLL attestante l’idoneita’ fisica del richiedente
2) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari
anche copia del permesso di soggiorno.
3) Elenco delle attrezzature
4) Versamento euro 168 su c.c.p. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara per
concessione governativa

