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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E CONSU-
MATORI 6 maggio 2013, n. 96

L.R. n. 6/2005 - art. 28 della L.R. n. 1/08 Comu-
nicazione Unica per via telematica -. A.D. n. 328
del 19/07/2012 - Approvazione modulistica per la
presentazione della SCIA Attività di autoripara-
zione L. n. 122/92 come modificata dalla L. n.
224/2012.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Il giorno in Bari, nella sede di Corso Sonnino,
177

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 feb-
braio 1997, n. 7;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261
del 28 luglio 1998;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal compe-
tente ufficio

Con precedente atto dirigenziale n. 328 del
19/07/2012 è stata approvata, a seguito dell’avvio
delle procedure telematiche della Comunicazione
Unica per l’iscrizione, cancellazione, modificazioni
all’Albo delle imprese Artigiane, la relativa moduli-
stica per le attività regolamentate (impiantistica,
autoriparatore, facchinaggio, pulizia).

In data 05/01/2013 è entrata in vigore la L.
11/12/2012, n. 224 che ha modificato l’art. 1 della
L. 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina
dell’attività di autoriparazione, abolendo le due

sezioni: “meccanico-motoristica” ed “elettrauto”,
che vanno a confluire in una nuova sezione, deno-
minata “Meccatronica”. Mentre nessuna variazione
è invece derivata per le restanti sezioni di “carroz-
zeria” e “gommista”. 

Il preposto alla gestione tecnica dell’attività di
meccatronica dovrà possedere entrambi i requisiti
per lo svolgimento dell’attività di meccanico-moto-
ristica ed elettrauto, previsti dalla L. n.122/92, non
essendo più scindibile né l’attività, né la figura del
preposto alla gestione tecnica, per la relativa atti-
vità. 

L’art. 3 della L.224/2012 - Norme transitorie,
stabilisce, infatti che le imprese che, alla data di
entrata in vigore della nuova normativa
(05/01/2013), sono già abilitate sia alle attività di
meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai
sensi dell’articolo 1, c. 3, della legge 5 febbraio
1992, n.122, sono abilitate di diritto allo svolgi-
mento della nuova attività di meccatronica. 

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della
nuova normativa (05/01/2013), sono abilitate alle
attività di meccanica e motoristica o a quella di elet-
trauto, ai sensi dell’articolo 1, c. 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 122, possono proseguire le rispettive
attività per i cinque anni successivi alla medesima
data. Entro tale termine, le persone preposte alla
gestione tecnica delle predette imprese, qualora non
siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-
professionali previsti per lo svolgimento delle atti-
vità di meccanico-motoristica ed elettrauto, ai sensi
dalle lettere a) e c) del c. 2 dell’art. 7 della citata
legge n. 122/1992, devono frequentare con esito
positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del
medesimo c. 2, limitatamente alle discipline relative
all’abilitazione professionale non posseduta.

Tutto ciò premesso, si rende necessario appro-
vare una nuova modulistica per la presentazione
della Segnalazione Certificata Inizio Attività in
conformità alle nuove disposizioni di cui alla
L.122/92, come modificata dalla L 224/2012, preci-
sando che detti modelli costituiscono la base opera-
tiva per l’inoltro della comunicazione unica, di cui
alla DGR 1 agosto 2008 n.1458 e n.642 del
03/04/2012 ed A.D. n.183 del 04/05/2012.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza 

16288



16289Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-05-2013

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRA-
ZIONI 

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente dell’Ufficio
Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ 
ECONOMCHE CONSUMATORI

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal
Dirigente dell’Ufficio interessato;

vista le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal dirigente dell’Ufficio interes-
sato;

richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6
della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in
materia di modalità di esercizio della funzione diri-
genziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si
intende integralmente riportato

- di approvare la nuova modulistica, allegata al pre-
sente provvedimento per farne parte integrante,
per l’inoltro della comunicazione unica, di cui
alla DGR n.642 del 03/04/2012 ed A.D. n.183 del

04/05/2012, in sostituzione del relativo modello,
approvato con precedente atto dirigenziale n. 328
del 19/07/2012:
- SCIA 2 - AUTORIPARAZIONE - Legge 5 feb-

braio 1992, n.122 - L.11/12/2012, n. 224

- di stabilire che per quanto non riportato nel pre-
sente provvedimento, si rinvia alla precedente
determinazione dirigenziale n. 328 del
19/07/2012;

- il presente provvedimento sarà notificato ai
responsabili PO delle Commissioni Provinciali
per l’Artigianato, al presidente della Commis-
sione Regionale per l’Artigianato, ai Conservatori
presso le relative Camere di Commercio, all’U-
nioncamere;

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
della L.R. 13/1994, sul sito di Sistema Puglia,
nella sezione dedicata all’Artigianato - Moduli-
stica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei citta-
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii

Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato per estratto all’albo on line nelle

pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale

alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della

Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- composto da n° 2 facciate, è adottato in unico ori-

ginale.

Il presente atto adottato in un unico originale,
composto da n. due facciate, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti ed è conforme alle
risultanze istruttorie.

Copia conforme all’originale sarà trasmessa al
Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente d’Ufficio
Dott.ssa Marta Lisi

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pietro Trabace



ALBO IMPRESE ARTIGIANE 
di ___________________ 

.
MOD
S.C.I.A.  2 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 

AUTORIPARAZIONE 

Legge 5 febbraio 1992, n.122 – Legge 11 dicembre 2012, n.224 - DPR n. 558/99 Art. 10 

    LA PRESENTE SCIA FA PARTE INTEGRANTE DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE/AGGIUNZIONE 
ATTIVITA’ ALL’ALBO ARTIGIANI  

Il sottoscritto       

nato a   Prov.   il

e residente in   Prov.  Via    

C.A.P. Codice Fiscale      

In qualità di:

� Titolare di impresa individuale (denominazione): 
con sede nel Comune di Via 

�non ancora iscritta né al Registro delle Imprese né all’Albo Imprese Artigiane
� già iscritta al n.° _________del Registro delle Imprese di n.° REA_______ 
� già iscritta all’Albo Imprese Artigiane di   n.° __________

� Socio lavoratore della società (denominazione): 

con sede legale nel Comune di Via 

� non ancora iscritta all’Albo Imprese Artigiane
�già iscritta al n.° ________del Registro delle Imprese di   n.° REA _______ 
� già iscritta all’Albo Imprese Artigiane di _____________________________n.° __________

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

a decorrere dal      /     /        (tale data deve coincidere con la data denunciata nella relativa 

Comunicazione) la suddetta impresa ha effettivamente iniziato l’attività di:

� MECCATRONICO

� CARROZZIERE

� GOMMISTA

Nella sede operativa ubicata nel Comune di    Prov.     

Alla Via n. c.a.p. 
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A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene 
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale

D I C H I A R A 

-che l’impresa dispone di spazi e locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività sono state 
acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative,idonei a contenere i veicoli oggetto 
d’intervento. 

A  - di rivestire la qualifica di Responsabile Tecnico della suddetta impresa in quanto: 

� Titolare della medesima impresa individuale

� Socio lavoratore 
(N.B. deve essere presentata una SCIA per ogni socio lavoratore Responsabile Tecnico) 

- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno 
Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di
reciprocità;

- di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli 
interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art. 1, 
comma 2 della L. n. 122/92 per i quali è prevista una pena detentiva; 

B - di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali,
previsti dall’art. 7 – comma 2 – della Legge n. 122/92 e s.m.i., per l’esercizio dell’attività 
denunciata: 

� a) Diploma di Laurea in materia tecnica attinente l’attività,  conseguito presso l’Università 
di____________________________ Facoltà di ___________________________ 
Specializzazione____________________________in data___________________; 

� b) Diploma o Qualifica di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente 
l’attività conseguito in data____________ presso l’Istituto _____________________ 
con sede in ________  

� c) Corso Regionale teorico pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di
esercizio dell’attività di autoriparazione, nell’arco degli ultimi 5 anni in qualità di: 
� operaio qualificato di una impresa del settore 
� associato in partecipazione (Nota 1) 
� collaboratore familiare  
� socio prestatore d’opera 

presso la Ditta ___________________ operante nel settore Iscritta al Registro delle 
Imprese di __________________ con n.° REA _______________ o all’Albo Imprese 
Artigiane di _______________ n.° ________ nel periodo dal ______________ al
____________ riscontrabile presso il Centro Territoriale per l’Impiego di 
_____________. 

� d) Prestazione di attività lavorativa di autoriparatore svolta per almeno tre anni nell’arco 
degli ultimi cinque anni in qualità di:
� operaio qualificato di una impresa del settore 
� associato in partecipazione (Nota 1) 
� collaboratore familiare  
� socio prestatore d’opera 

presso la Ditta ___________________ operante nel settore Iscritta al Registro delle 
Imprese di __________________ con n.° REA _______________ o all’Albo Imprese 
Artigiane di _______________ n.° ________ nel periodo dal ______________ al
____________ riscontrabile presso il Centro Territoriale per l’Impiego di 
_____________. 
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C - Riconoscimento di titolo estero abilitante avvenuto con Decreto n._______________ del 
____________ emesso dal Ministero _______________________.

D – Altro 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________,  ______________
Firma

__________________

E’ obbligatorio allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e del 
permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 

Nota 1  
1) Allegare il contratto di associazione in partecipazione;  
2) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal Responsabile Tecnico 
attestante l’acquisita capacità tecnico/professionale a svolgere in forma autonoma la tipologia di attività 
richiesta.
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ALBO IMPRESE ARTIGIANE di ___________________ 

Modello di dichiarazione del possesso dei requisiti 
 per l’attività di meccatronica 

Numero protocollo
della ricevuta della
Comunicazione Unica 
Prot. N.________ 

Allegato ai moduli RI/REA della pratica codice n._______________________________________ 

La/il sottoscritta/o____________________________________________________________ 

nata/o_________________________________Prov___________il ____________________ 

c.f. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

in qualità di    � titolare                     �  legale rappresentante                      �  responsabile tecnico 

dell’impresa______________________________________c.f. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

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. 445/2000 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 (SETTORE IN VIGORE DAL 5 GENNAIO 2013 -
LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N. 224)

DICHIARA 

di aver svolto dal ______/___/__________al______/___/__________l’attività di autoriparatore
                (il periodo da indicare deve essere ricompreso negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza) 

e manutenzione operando su sistemi e componenti complessi quali: 

� iniezioni elettroniche                      �impianti ABS, ESP                          � centraline elettroniche 

� impianti di raffreddamento non tradizionali                                             � climatizzatori 

� cambi automatici e sequenziali 

� altro______________________________________________________________________________ 
       (specificare o allegare relazione dettagliata) 

Che hanno necessitato l’effettiva acquisizione di competenze riconducibili all’attività di elettrauto 
o di meccanica-motoristica tali da garantire la formazione ed il conseguimento di un’esperienza 
professionale qualificata per lo svolgimento dell’attività di meccatronica. 

_____________________, il ____/_____/_________ 

Nome e cognome di chi firma in 
stampatello 

Firma titolare/legale 
rappresentante/responsabile tecnico

E’ obbligatorio allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e del 
permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 
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