REGIONE LAZIO
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
ROMA
(presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 122/92
1

Dimostrazione del possesso di uno dei requisiti tecnico - professionali di seguito elencati:
Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Università statale o legalmente
riconosciuta;
b Diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore
dell’attività richiesta, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto.
c Attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, o
Diploma triennale di qualifica, seguito da un periodo di almeno 1 anno negli ultimi 5 come
operaio qualificato, di lavoro in qualità di dipendente, socio lavoratore, familiare collaboratore
(non amministrativo), in una impresa del settore;
d Prestazione lavorativa per un periodo di almeno 3 anni negli ultimi 5, con la qualifica di operaio
qualificato, in qualità di dipendente, socio lavoratore, familiare collaboratore (non
amministrativo) in una impresa del settore;
e Prestazione lavorativa in qualità di Titolare /Socio Lavoratore (art. 6 L. 25/96) per una durata
non inferiore ad un anno anteriormente al 15/12/1994 ( data di entrata in vigore del
Regolamento di cui al D.P.R. 387/94).
a

Documentazione da produrre relativa ai requisiti professionali


Mod. SCIA/122/Art reperibile sul sito www.rm.camcom.it nella sezione artigianato iscrizioni;
In caso di esperienza lavorativa in qualità di dipendente deve essere allegata la seguente
documentazione







Dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, le mansioni
esercitate, il periodo lavorativo, la qualifica ed il livello di inquadramento e il contratto collettivo
nazionale applicato. Il modello della dichiarazione è reperibile sul sito www.rm.camcom.it alla
sezione artigianato iscrizioni
Lettera di assunzione
copia di 1 busta paga per ogni anno e per ciascuna esperienza lavorativa.
Comunicazione obbligatoria unificato LAV (rilasciata dal centro per l’impiego).

Solo relativamente al punto 1 c/d: i soci di società (Snc, Srl e Sas) non iscritte all’Albo Artigiani,
dovranno indicare :
 Estremi della posizione assicurativa dell’impresa presso l’INAIL
 Nominativo dell’assicurato designato quale responsabile tecnico
 Data da cui hanno avuto inizio i versamenti assicurativi a carico dello stesso
 Attività per l’esercizio della quale sono stati effettuati i versamenti di cui sopra.
AVVERTENZE
NB: Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia e’ obbligatorio prima della
denuncia di inizio attività all’albo delle imprese artigiane, effettuare domanda di riconoscimento al
Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, Uff. VI
servizi e professioni, Via Molise 2 Roma.

