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AL REGISTRO DELLE IMPRESE C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO

Segnalazione certificata di inizio di attività
di spedizioniere

Scia/SP

Legge 14/11/1941, n.1442

PARTE PRIMA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA’
La/il sottoscritta/o __________________________ ________________________________
nome

cognome

nata/o a __________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza ___________
provincia o stato estero

in qualità di

titolare

legale rappresentante

dell’impresa_________________________________________________________________
con sede a _______________ (________)c.a.p. ________,via _________________ n. ____,
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
DI ATTIVITÀ
A decorrere dalla data* : _____________
di spedizioniere nella sede operativa ubicata nel comune di ____________________ in via
_______________________ n._____

A TAL FINE DICHIARA
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

di essere in possesso del requisito di adeguata capacita finanziaria (limite iniziale: € 100.000,00) nel
seguente modo:
capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di €__________________________________;
totale quote pari a € ________________________;
fideiussione rilasciata da compagnia di assicurazione o da azienda di credito (allegata alla presente
*

La data di inizio attività deve coincidere con la data di spedizione telematica della pratica

domanda, in originale) per € ____________________________;
polizza assicurativa, stipulata contro i rischi professionali
(allegata alla presente domanda, in originale) per € ____________________________________.

DESIGNA QUALE RESPONSABILE TECNICO
per la sede operativa sopra indicata
la/il signora/signor ___________________________________________________________
nata/o a ___________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza__________
provincia o stato estero

residente a ________________________________________ (_________) c.a.p. _________
provincia o stato estero

in _______________________ n. ____, c.f.__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
via, piazza, ecc.

in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione)_______________________________
__________________________________________________ ________________________
specificare

AVVERTENZE: Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, se designa più di un responsabile tecnico, deve
presentare un modello All./SP per ogni ulteriore responsabile tecnico.

DICHIARA
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

• che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta
normativa antimafia);
• di non aver riportato condanne definitive per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, il patrimonio nonché condanne per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Gli altri soggetti, di seguito elencati, sono tenuti alla suddetta autocertificazione (l'institore o il direttore
preposto all'esercizio d'impresa; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di
società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.); tutti gli amministratori di società di
capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative)
________________ ________________ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(cognome) (nome)

________________ ________________ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(cognome) (nome)

________________ ________________ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(cognome) (nome)

________________ ________________ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(cognome) (nome)

________________ ________________ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(cognome) (nome)

________________ ________________ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(cognome) (nome)

e presentano contestualmente a questo modello Scia/SP un separato modello Ono/SP, che allegano
all'istanza.
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ALLEGATI 1:
¾ versamento di 168,00 euro, effettuato sul conto corrente postale n.8003 intestato
all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, per concessioni governative;
¾ documentazione attestante la costituzione della cauzione pari a € 258,23;
documentazione comprovante il possesso del requisito di adeguata capacita finanziaria
(fideiussione o polizza assicurativa);
copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e del responsabile
tecnico2 solo se l’istanza e la dichiarazione sostitutiva non sono sottoscritte con dispositivo di
firma digitale o con carta nazionale dei servizi;
copia del titolo di studio del responsabile tecnico;
originale o copia del contratto registrato di associazione in partecipazione;
copia della denuncia presentata all'INAIL per il responsabile tecnico;
copia dell'eventuale libretto di lavoro del responsabile tecnico;
copia dell'ultima busta paga o modello 01/M o modello CUD;
copia di fatture relative all’esercizio dell’attività;
copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
altra documentazione da specificare
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________, il _____________________
luogo (comune)

Nome e Cognome di chi firma (IN STAMPATELLO):

Firma (del titolare o del legale rappresentante) :

PARTE SECONDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
O DI ATTO NOTORIO
La/il sottoscritta/o____________________________ ________________________________
nome

cognome

nata/o a ________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza _____________
provincia o stato estero

residente a _______________________ (________) in ________________________n. ____
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

in qualità di responsabile tecnico
1

Apporre una croce sul quadrato corrispondente alla documentazione allegata.

2

Il modello, presentata in originale informatico, trasformato in PDF/A, va sottoscritto con firma digitale o carta
nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si allega
all'istanza diretta al registro delle imprese la copia scansionata del modello stesso (codice documento "C26") e del
documento di identità in corso di validità (codice documento “E20”).
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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

DICHIARA
ATTENZIONE: compilare sempre uno, e uno solo, dei casi indicati nei riquadri relativi
al requisito professionale.

REQUISITO PROFESSIONALE – TITOLO DI STUDIO:
di aver conseguito nell’anno ___________________, in materia giuridico-economica:
§) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di _________________________
__________________ , rilasciato dall’Istituto _________________________________, con
sede a _____________________ (________), in ___________________________n._____
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

oppure
§) il diploma di laurea / diploma universitario di ___________________________________
cancellare la dizione che non interessa

n. b. precisare sempre l’indirizzo di laurea o diploma

rilasciato dall'Università degli studi di ______________ facoltà di _____________________,
con sede a _____________________(_____), in __________________________ n. ______
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

REQUISITO PROFESSIONALE – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ:
ha acquisito esperienza professionale qualificata per almeno due anni, nell’arco degli
ultimi cinque come:
 dipendente presso l’impresa ___________________________________ con sede
a_________________ n. r.e.a. |__|__|__|__|__|__|__| della Camera di Commercio di
__________________________ operante nel settore dal ____/____/________ al
____/____/________,inquadrato al ____________ livello del contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore ___________________________;


titolare/legale rappresentante presso l’impresa________________________con sede
a__________________ n. r.e.a. |__|__|__|__|__|__|__| della Camera di commercio di
__________________________ operante nel settore dal ____/____/_________al
_____/____/_______;

REQUISITO DI ONORABILITA’:
di non essere stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 , 31 maggio 1965, n. 575 , 13 settembre 1982, n.
646 e successive modificazioni o a procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
di non essere interdetto/a dai pubblici uffici, condannato/a per delitti contro l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, il patrimonio e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni o, nel massimo, a cinque anni(salvi gli effetti della riabilitazione).
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PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D.Lgs. 196 DEL 30 GIUGNO 2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI.
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per soli fini istituzionali, ed in particolare ai soli fini del controllo e
riconoscimento dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla vigente normativa sugli spedizionieri;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea o informatica;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’annullamento o il
rifiuto della relativa pratica presentata al Registro delle Imprese;
4. I dati possono essere comunicati, per le sole finalità istituzionali proprie della CCIAA, agli Enti Pubblici
competenti all’accertamento dei requisiti dichiarati e alla commissione delle sanzioni previste;
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Fermo con sede in Fermo – Corso Cefalonia n. 69;
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ufficio Registro delle Imprese;
7. L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni
e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti
previsti all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del
Responsabile del trattamento dei dati sopraindicato.

NOTE
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_________________________, il ____________________
luogo (comune)

Firma (del responsabile tecnico)3:

Nome e Cognome di chi firma (IN STAMPATELLO):

ATTENZIONE: codificare il presente modello con il codice 99 e il documento di identità,
se allegato, con il codice E20.
3

Il modello, presentata in originale informatico, trasformato in PDF/A, va sottoscritto con firma digitale o carta
nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si allega
all'istanza diretta al registro delle imprese la copia scansionata del modello stesso (codice documento "C26") e del
documento di identità in corso di validità (codice documento “E20”).
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