
 
 

 

 
 

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (L. 122/92) 

 
IMPRESE COLLETTIVE – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

 
 

 INIZIO ATTIVITÀ (prima o ulteriore) 
 

 
1. Modello S5/UL (a seconda che l’attività sia svolta nella sede legale o in luogo diverso dalla sede 

legale) 

2. Segnalazione certificata di inizio attività   

3. Autocertificazione antimafia per i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 

4. Dichiarazione del responsabile tecnico  

5. Dichiarazione di collaborazione del responsabile tecnico (prestata in qualità di titolare, socio 
lavoratore, collaboratore familiare o associato in partecipazione) (solo se ha maturato i requisiti con 
lo svolgimento di attività) 

ovvero 
Dichiarazione di prestazione attività lavorativa del responsabile tecnico (in qualità di lavoratore 
dipendente)  (solo se ha maturato i requisiti con lo svolgimento di attività) 

6. Attestazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa in cui il responsabile tecnico ha prestato 
collaborazione/attività lavorativa, asserente i settori in cui è stata prestata (eventuale) 

7. Copia semplice di un valido documento d’identità di ogni firmatario (se non firma digitalmente)  

8. Documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del responsabile 
tecnico (eventuale) 

9. Documentazione attestante il rapporto di immedesimazione tra l’impresa ed il responsabile tecnico 
(eventuale) 

10. Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale della documentazione allegata in copia 
(eventuale) 

11. Diritti di segreteria: 45,00 € 
 

N.B. Unitamente alla prescritta  documentazione, occorre allegare anche copia della  S.C.I.A. per 
apertura dell'attività di autoriparatore prodotta al S.U.A.P. del comune territorialmente 
competente, con evidenza della presentazione. 

 
 
 
 
 

 SOSTITUZIONE/NOMINA ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO 
 
 
1. Modello S5/UL (a seconda che l’attività sia svolta nella sede legale o in luogo diverso dalla sede 

legale) 

2. Segnalazione certificata di modifica   

3. Autocertificazione antimafia per i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 

4. Dichiarazione del nuovo responsabile tecnico  

 
segue ☞ 
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http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/s.c.i.a._122-92_rev9.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/autocert_antimafia_rev6.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/dich_resp.tecnico_122-92_rev9.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/dich_sost_coll_122-92_rev9.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/dich_sost_coll_122-92_rev9.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/dich_sost_prest_lav_122-92_rev5.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/dich_sost_prest_lav_122-92_rev5.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/Attest_prest_coll-att.lav_122-92_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/Attest_prest_coll-att.lav_122-92_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Dichiaraz_sost/dich_sost_conform_rev5.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/s.c.i.a._modifica_122-92_rev6.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/autocert_antimafia_rev6.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/dich_resp.tecnico_122-92_rev9.pdf
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5. Dichiarazione di collaborazione del nuovo responsabile tecnico (prestata in qualità di titolare, socio 
lavoratore, collaboratore familiare o associato in partecipazione) (solo se ha maturato i requisiti con 
lo svolgimento di attività) 

ovvero 
Dichiarazione di prestazione attività lavorativa del nuovo responsabile tecnico (in qualità di 
lavoratore dipendente) (solo se ha maturato i requisiti con lo svolgimento di attività) 

6. Attestazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa in cui il nuovo responsabile tecnico ha 
prestato collaborazione/attività lavorativa, asserente i settori in cui è stata prestata (eventuale) 

7. Copia semplice di un valido documento d’identità di ogni firmatario (se non firma digitalmente)  

8. Documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del nuovo 
responsabile tecnico (eventuale) 

9. Documentazione attestante il rapporto di immedesimazione tra l’impresa ed il nuovo responsabile 
tecnico (eventuale) 

10. Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale della documentazione allegata in copia 
(eventuale) 

11. Diritti di segreteria: 45,00 € 
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