
 

REGOLARIZZAZIONE MECCATRONICA 
MODELLO DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DI MECCATRONICA 

(Legge n. 122 del 5.2.1992, Legge n. 241 del 11 dicembre 2012 e Art. 19 Legge 7 agosto 1990, n.241) 

 
Il sottoscritto  

Cognome  Nome 

nato a   il   cittadinanza   

residente in   

codice fiscale   

in qualità di  

titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico dell’impresa   

con sede in   

codice fiscale   n. R.E.A   Tel.   

ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 – come modificato dalla L. 122 del 30/7/2010 art. 49 

DICHIARA 
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso sono puniti dal codice penale secondo quanto 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa, 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. 445/2000. 
 

DI AVER SVOLTO IL CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE IN DATA   

PRESSO L’ISTITUTO   

CON ESITO POSITIVO. 

RELATIVO ALL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE (barrare la casella corrispondente al corso frequentato) 

MECCANICA MOTORISTICA  

ELETTRAUTO  

IL POSSESSO DEL TITOLO 

AL FINE DELLA RIVALUTAZIONE (deve trattarsi dello stesso titolo che aveva consentito di ottenere l'abilitazione alla 

sezione meccanica-motoristica o elettrauto)  
Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Data  Firma

1
  _________________________________________________________  

 (Firma del titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico dell’impresa)  

                                                 
1 il modello se non firmato digitalmente dev’essere sottoscritto nell’apposito spazio allegando copia di un 

documento d’identità in corso di validità dell'interessato 

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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