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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI ____________________ 

Dichiarazione/122L1 
meccatronica 

(C13) 

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 _______________________________ ___________________________________________ 
  nome cognome 

nata/o a _____________________ (________) il ___/___/_______, c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 provincia o stato estero 

in qualità di  ��  titolare    ��  legale rappresentante   ��  responsabile tecnico 

dell’impresa _____________________________________________, c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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 art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

________________________, il ____/____________/201__ 
 luogo (comune)  

 

Nome e cognome di chi firma (IN STAMPATELLO): Firma 2: (titolare / legale rappresentante / responsabile tecnico)  

   

 

                                                           
1 AVVERTENZA : il presente modello deve essere identificato con il codice documento “C21”. 
2 Alla presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve sempre essere allegata la copia del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità (solo se la dichiarazione non è sottoscritta con dispositivo di firma digitale o con carta 
nazionale dei servizi). 

AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUIS ITO UTILE PER OTTENERE 
L’ABILITAZIONE ALLA SEZIONE MECCATRONICA (SETTORE I N VIGORE DAL 5 GENNAIO 2013 – 
LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N. 224) 

DICHIARA 
di aver svolto dal ____/____/________al ____/____/________ l’attività di autoriparazione  
  (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 e il conseguimento di un’esperienza 
professionale qualificata per lo svolgimento dell’attività di meccatronica. 

 


