
MODELLO C.P.A. 3 
 
 

                                 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
                                AUTORIPARAZIONE
 
                                ================== 
                                                     (LEGGE N° 122/92 – D.P.R. N° 558/99) 
 
 
 
                                                                                     ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE 
                                                                                                  PER L’ARTIGIANATO 
                                                                                                  C/O CAMERA DI COMMERCIO 
                                                                                                  ______________________________ 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a______________________________________(prov._____) il________________________ 
residente a__________________________________________________(prov._____) 
Via__________________________________________________n._____C.A.P._______________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
in qualità di: 
 
TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE (denominazione) 
________________________________________________________________________________ 
 
non ancora iscritta al Registro delle Imprese; 
non ancora iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane; 
iscritta al Registro delle Imprese di______________________ N° R.E.A.____________________ 
iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di___________________________ al N°______________ 
con sede nel Comune di__________________________________________ (prov._____________) 
Via___________________________________________________________ n.________________ 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ (ragione sociale o denominazione) 
________________________________________________________________________________ 
 
non ancora iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane; 
iscritta al Registro delle Imprese di______________________ N° R.E.A._____________________ 
iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di___________________________ al N°______________ 
con sede nel Comune di___________________________________________ (prov.____________) 
Via_________________________________________________________________ n.__________ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                DENUNCIA 
                                                AI SENSI DEL D.LGS. N° 112/98 
 
di iniziare l’attività di: 
 

A) MECCANICO           B) CARROZZIERE         C) ELETTRAUTO    D) GOMMISTA 
 

 
 
Nella sede operativa sita nel Comune di_____________________________________________ 
Via____________________________________________________________ n.____________ 
 
                                                               CONSAPEVOLE 
 
Che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi ed il loro utilizzo, sono punite ai sensi del 
Codice Penale e delle speciali leggi in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 
 
                                                                     DICHIARA 
 
Che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Legge n. 122/92, in quanto: 
 
Il sottoscritto, Responsabile Tecnico della medesima impresa, in qualità di 
 
____titolare; 
____socio prestatore d’opera amministratore di S.N.C. o di Soc. Coop. arl; 
____socio accomandatario di S.A.S.; 
____socio unico di S.R.L. unipersonale; 
____socio prestatore d’opera amministratore di S.R.L. pluripersonale 
 
È IN POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI PREVISTI DALL’ART. 7, COMMA 1, 
DELLA LEGGE N° 122/92; 
 
E’ IN POSSESSO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI TECNICO-
PROFESSIONALI PREVISTI DALL’ART. 7, COMMA 2, DELLA LEGGE N° 122/92: 
 

A) ha svolto attività di lavoro dipendente, per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque 
anni, in qualità di operaio qualificato, presso la 
Ditta____________________________________________ con sede nel Comune 
di__________________________ Via_______________________________ iscritta al 
Registro delle Imprese di___________________________ N° R.E.A.________________ 
nel periodo dal______________________ al________________________ svolgendo 
mansioni 
di________________________________________________________________________
_____; presso la Ditta_____________________________________________ con sede nel 
Comune di_________________________Via_____________________________________ 
iscritta al Registro delle Imprese di_________________________N° R.E.A._____________ 
nel periodo dal_______________________ al_______________________ svolgendo 
mansioni di________________________________________________________________, 
tale periodo di lavoro dipendente è ridotto ad un anno, in quanto il sottoscritto è in possesso 
del titolo di studio, a carattere tecnico-professionale non attinente l’attività denunciata, di 



__________________________________________________________________________ 
conseguito il________________ presso l’Istituto__________________________________; 
 

B) ha frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di 
qualificazione professionale di_____________________________________________ 
presso l’Istituto_____________________________________ in 
data_____________________ e di aver successivamente svolto attività di lavoro 
dipendente, per almeno un anno nell’arco degli ultimi cinque anni, in qualità di operaio 
qualificato, presso la Ditta_____________________________________________________ 
con sede nel Comune di______________________Via______________________________ 
iscritta al Registro delle Imprese di_________________________ al N° R.E.A.__________ 
nel periodo dal_______________________ al________________________ svolgendo 
mansioni di________________________________________________________________; 

 
C) ha conseguito diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica 

attinente l’attività denunciata, o di diploma di laurea, conseguito presso 
l’Istituto____________________________________________, in data________________; 

 
altro:________________________________________________________________________ 
 
 
la presente denuncia fa parte integrante del Mod. A1-A2 (per le iscrizioni) o del Mod. A3-
A4 (per le modificazioni). 
 
 
Data___________________________                                            FIRMA 
                                                                              ____________________________________ 
 
Documentazione da allegare: 
 

- copia conforme del titolo di studio tecnico-professionale; 
- copia conforme del Libretto di Lavoro o Certificazione dell’Ufficio Territoriale 

per l’Impiego; 
- attestazione del datore di lavoro riportante le mansioni svolte nel periodo di 

lavoro dipendente; 
- certificazione medica, emessa dalla compente A.S.L., attestante la idoneità 

all’esercizio dell’attività denunciata; 
- certificazione del Casellario Giudiziale; 
- attestazione di avvenuto versamento della somma di EURO 168,00 sul c/c 

postale n. 8003, intestato a “Tasse Concessioni Governative – ROMA” 
- copia di un valido documento d’identità. 

 
 
 
 


