
 
Indicare la casella di posta elettronica certificata (p.e.c.) ________________________________@__________________________ 
ed il numero di telefono __________/________________________ di chi presenta il modello. 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI ________________________________ 

 

Scia/571 
Facchinaggio e 
movimentazione 

merci 
 

Segnalazione certificata di inizio di attività di 
impresa di Facchinaggio e Movimentazione Merci 

(Decreto 30 giugno 2003 n. 221; Circolare 30 dicembre 2003) 

Allegato al modello 
� I1 
� I2 
� UL 
� S5 
� R 

 
Il sottoscritto 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
Nato a ______________________ (_____) il ____________________ Nazionalità _____________ 
Residente a _______________________________________ (_____) 
Via e n.  _________________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________________ tel. _______________________ 
E-mail __________________________________________________ 
 
In qualità di 
 Titolare dell’impresa individuale   Legale rappresentante della società Denominazione 

___________________________________________________________________ 
Sede in ______________________________ ___ (_____) via ______________________________ 
n. REA ______________________C.F.  _______________________________________________ 
 
 presenta in data odierna 2 la 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  
(art. 19 L. 241/1990 per come modificata dalla L. 122/10) 

 
delle seguenti attività, di cui all’ Decreto 30 giugno 2003 n. 221; Circolare 30 dicembre 2003 
facchinaggio e movimentazione merci ed eventualmente attività complementari quali attività di 
svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, 
comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei 
prodotti, come d i seguito indicate (barrare la casella che interessa): 

 facchinaggio e movimentazione merci anche con l’ausilio di mezzi meccanici 
 portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, 
comprese la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di 
bestiame, ed attività preliminari e complementari;  
 facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle 
compagnie e gruppi portuali in base all’art. 21 della legge 28.1.1994, n. 84, e successive. 
modificazioni ed integrazioni; 
 insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione 
del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, 
depositi colli e bagagli,presa e consegna, recapiti in loco,  
 selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti 
ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e 
macellazione,abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed 
attività preliminari e complementari. 

                                                 
1 Il presente modello deve essere allegato ad una pratica Comunica e identificato col “codice documento”= C23 
2 La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle Imprese. 

Selezionare almeno una delle scelte proposte. 
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E LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELL’IMPRESA NELLA FAS CIA INIZIALE DI 
CLASSIFICAZIONE  (inferiore a 2.5 milioni di Euro)  indipendentemente dal volume d’affari  
in quanto trattasi d’impresa di nuova costituzione. 
  
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA LEGGE 

28/12/2000 N. 445, E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI 

ATTI, LA FORMAZIONE E L’USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE DI SANZIONI  PENALI PER 

COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 76 DEL SOPRA CITATO DECRETO 445/2000 E DALL’ART. 21 DELLA 

LEGGE 241/90, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO E, IN OGNI CASO, DECADE 

DAL DIRITTO DI ESERCITARE L’ATTIVITÀ DENUNCIATA     
    

DICHIARA 

a) che l’impresa è in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia del titolare/l egale 
rappresentante, in quanto nei propri confronti 3: 

 

• non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso 
procedimenti penali nei quali sia già stata  pronunciata  sentenza di condanna per reati non 
colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la  
fede pubblica  o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una 
professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi  delle imprese, salvo che sia 
intervenuta la riabilitazione; 

• non è in corso procedura fallimentare; 

• non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 
06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi Antimafia) e della Legge n. 646 del 13/09/1982 e 
s.m.i., o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 

• non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 
513-bis del Codice Penale; 

• non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di 
previdenza e di assicurazione obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, non conciliabili in via amministrativa. 

 
Ogni altro (eventuale) amministratore dell'impresa è tenuto alla presentazione di un separato 
 modello Ono/57L. 

 
DICHIARA 

Che i soggetti elencati nell’apposito modello intercalare AM, ricoprono gli incarichi indicati 
dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011(es. componente del collegio sindacale, sindaco effettivo,socio 
unico di società di capitali, socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci 
pari inferiore a quattro, ecc.) 
 

                                                 
3 Devono rendere le dichiarazioni, presentando contestualmente anche il “Modello Ono/57”: tutti i soci di società in 

nome collettivo, tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni, tutti gli 
amministratori  di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative, l’institore o il responsabile tecnico 
preposto all’esercizio dell’impresa. Inoltre tutti coloro che rivestono cariche o qualifiche nell’impresa, 
analiticamente indicati all’art. 85 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia) devono presentare 
l’intercalare AM_requisiti antimafia (l’elenco completo è disponibile nello stesso “modello AM”) 
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E che ognuno fornirà autocertificazione ai sensi della normativa antimafia, nell’Intercalare 
“modello AM-intercalare antimafia”. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI AT TO NOTORIO  
 
La/il sottoscritta/o _______________________________ _______________________________ 
inoltre 
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, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 
NEL CASO DI CONSORZIO 

DICHIARA  
 

 

 
 

ALLEGA  4 
� copia del documento d’identità in corso di validità dell’interessato (solo se l’istanza e/o la 

dichiarazione sostitutiva non sono sottoscritte dall’interessato con dispositivo di firma 
digitale o con carta nazionale dei servizi);  

� copia del permesso di soggiorno (solo per extracomunitari) 
� altra documentazione (specificare)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Selezionare i riquadri corrispondenti alla documentazione eventualmente allegata. 

che la/e seguente/i impresa/e consorziata/e

impresa _________________________ provincia _____________   r.e.a. |__|__|__|__|__|__|__|

impresa _________________________ provincia _____________   r.e.a. |__|__|__|__|__|__|__|

impresa _________________________ provincia _____________   r.e.a. |__|__|__|__|__|__|__|

impresa _________________________ provincia _____________   r.e.a. |__|__|__|__|__|__|__|

impresa _________________________ provincia _____________   r.e.a. |__|__|__|__|__|__|__|

è/sono affidataria/e dei servizi, dotate dei requisiti di onorabilità.  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio, nell’ambito del procedimento in cui è inserita la 
presente dichiarazione/autocertificazione, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di 
Commercio, della legge 241/1990 e succ. modificazioni in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso 
agli atti e, in quanto compatibile, del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Tali dati, 
inoltre, saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi , inoltre, 
potranno essere resi disponibili ad altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi 
compiti istituzionali.  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati 
che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al 
trattamento effettuato. 
A tal fine si rende noto che i dati sono conservati presso la Camera di Commercio. 

 
 
 

________________________, li ____/____/________ 
                                 luogo   

 
Firma 5 

(del titolare o legale rappresentante) 
___________________________________ 

 
 

                                                 
5 Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale del titolare firmatario o del legale rappresentante 


