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MECCATRONICA 
Legge 122/92 

 

 
Dichiarazione del possesso dei 

requisiti per l’abilitazione a 
svolgere l’attività di 
MECCATRONICA 

 

 
Allegato alla pratica telematica codice 
 n. ____________________________    
(codice identificativo documento “C21”)  
 
S5 ______U.L._____     I2______ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

C.F.: _____________________ nato a _____________________________(___) il ____________________  

in qualità di  titolare                legale rappresentante                    preposto alla gestione tecnica  

dell’ impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

cod. fisc. ______________________________ n. R.E.A. __________________ Tel. ___________________ 

 

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. 445/00 

 

- AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUISITO UTILE PER 
OTTENERE L’ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
MECCATRONICA (attività prevista dal 5 gennaio 2013 – Legge 11 dicembre 2012, N. 224) 

-  
- D I C H I A R A 

-  

(BARRARE IN MANIERA ALTERNATIVA) 

 

di aver svolto dal___/___/______ al ___/___/______ (il periodo deve essere ricompreso negli ultimi cinque 
anni dalla data di presentazione della pratica) l’attività di autoriparazione e manutenzione operando su 
sistemi e componenti complessi quali: 
          iniezioni elettroniche   
          impianti di raffreddamento non tradizionali     
          cambi automatici e sequenziali    
          impianti ABS, ESP     
          centraline elettroniche    
          climatizzatori     
          altro  _______________________________________________    
che hanno necessitato l’effettiva acquisizione di competenze riconducibili all’attività di elettrauto o di 
meccanica-motoristica tali da garantire la formazione e il conseguimento di un’esperienza professionale 
qualificata per lo svolgimento dell’attività di meccatronica. 
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di aver frequentato, con esito positivo, uno dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al 
comma 1-bis dell’articolo 1132 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 che consentono l'immediata 
abilitazione del  responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta (allegare attestato). 
 

 

_________________, il ___/___/_____ 

Nome e Cognome del firmatario (IN STAMPATELLO) Firma del titolare / legale rappresentante / preposto alla gestione tecnica

 
___________________________________________

 
__________________________________________

Alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità o copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, solo per i cittadini extracomunitari. 

 

 


