Ufficio Registro Imprese

Estensione abilitazione settore meccatronica
Indicazioni operative
Premesse
Il presente documento illustra la procedura per l’estensione dell’abilitazione alla sezione
meccatronica da parte dei responsabili tecnici preposti alla sezione meccanica-motoristica o a
quella di elettrauto, condivisa con i SUAP più rappresentativi e con ATS.
Scadenza prevista: 5 gennaio 2018 (legge n. 122/1992 e legge n. 224/2012).
Procedura
Presentare la nuova modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale - SCIA UNICA –
attraverso le apposite piattaforme abilitate (impresainungiorno, globo…), ove previsto
contestualmente alla pratica per il registro imprese.
a. Scia unica

Modulistica
Impostare la modulistica come avvio di attività di autoriparatore dalla data dell’invio della
pratica, inserendo nel campo “descrizione generale dell’intervento” la dicitura “avvio attività
meccatronica (riqualificazione)”.
Nella sezione relativa al possesso dei requisiti inserire uno di quelli previsti dalla normativa,
come segue:
1. aver esercitato l’attività di autoriparazione come operaio qualificato per un periodo di almeno 3
anni negli ultimi 5, specificando di aver lavorato su sistemi complessi eventualmente anche presso
l’impresa per la quale si chiede la riqualificazione;
2. aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale di qualificazione, seguito da
almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle
dipendenze di imprese operanti nel settore, compilando tutti i campi che il sistema propone come
obbligatori, relativi a istituto, oggetto corso, anno di conclusione, tipo di attività, dal….. al……,
presso l’impresa…inserendo i dati relativi alla propria esperienza presso l’impresa per la quale si
chiede l’estensione delle abilitazioni;
3. aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in
materia tecnica attinente all’attività professionale prevista, compilando tutti i campi che il sistema
propone come obbligatori (riqualificazione titolo di studio).
Allegati
− Eventuale procura, come da fac-simile eventualmente proposto dal sistema
− Eventuale allegato A “dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci”
(dichiarazione antimafia)
− Eventuale allegato B per la dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte di responsabile
tecnico diverso dal legale rappresentante, compilato secondo le indicazioni sopra descritte
− Eventuali ulteriori allegati richiesti dal SUAP competente
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Importi
• Diritti di istruttoria come previsti dal SUAP competente
• 35,05 euro diritti sanitari ATS se si tratta di modifica del ciclo produttivo, variazione anagrafica
della società o variazione della sede.
b. Pratica registro imprese
Modulistica
• Pratica di variazione di attività per l’inizio di “meccatronica” dalla data dell’invio della pratica
• Eventuale nomina/modifica/cessazione del responsabile tecnico o delle relative abilitazioni
Nel modulo Note indicare che si tratta di estensione abilitazione settore meccatronica.
Allegati
− “Dichiarazione/122L meccatronica” nel caso in cui venga fatta valere l’esperienza
professionale su sistemi complessi nel settore di attività mancante (vedi punto 1 della
sezione precedente).
− Allegato C “Dichiarazione integrativa sul possesso requisiti da parte del/la responsabile
tecnico/a” – sempre
− Eventuale Allegato D “Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Requisito antimafia - Elenco
persone fisiche con incarichi”
− Eventuale Allegato E “Dichiarazione sostitutiva requisito antimafia da parte di persona
giuridica”
Tali documenti sono disponibili sul sito della camera di Commercio al seguente link
http://www.va.camcom.it/Imprese_di_autoriparazione/114
Importi
• Società: imposta di bollo esente - diritti di segreteria 30,00 euro

• Imprese individuali: imposta di bollo 17,50 euro – diritti di segreteria 18,00 euro
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