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ALLEGATO del modello  di Segnalazione Certificata d’Inizio Attività  

nell’Elenco Autorizzato degli Spedizionieri 
(art. 19 legge n. 241/90, così come modificato dall’art. 49 della legge n. 122/2010) 

 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME                                                                NOME 
 
NATO A                                          PROV                              IL                            
 
CODICE FISCALE  
                  
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000) 
 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 28/12/2000445/2000, n. 445 

 
����   di essere : 
 
����  titolare/legale rappresentante 

����  direttore dell’Ufficio del personale 

 

dell’impresa  _____________________________________________________________________ 

con sede in  ___________________ pr  _________ via ____________________________n.__________ 

esercente l’attività di spedizioniere ed in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa  

 

����  che il sig.    _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ pr __________ il ______________________________      

 

 

ha lavorato alle dipendenze della sopraccitata impresa, con inquadramento: 

1^ livello dal ___________________ al ___________________________ 

quadro  dal ___________________ al ___________________________ 

dirigente  dal ___________________ al ___________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DATORE DEL LAVORO 

SPEDIZIONIERE  
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svolgendo le seguenti mansioni (attinenti all’attività di spedizioniere): 

…………………………………………..……………….……………………………………………

………………………………………..…………….…………………………………………………

………………………………………..…….…………………………………………………………

……………………..………….………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………….…………... 

…………………………..…….……………………………………..…………………….……..……

………………………….…………………………………….….…...………………………..………

……………………….………………………………………..………………………………………. 

……...……………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….…………………………………... 

…………………………………………….…………………………………………………………... 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati,con o senza l’ausilio di strumenti  informatici, da parte di soggetti autorizzati 
a tal fine e con idonee misure di sicurezza nell’ambito del procedimento amministrativo a cui la 
presente dichiarazione si riferisce, disciplinato dalla normativa vigente in materia di Elenco 
autorizzato degli spedizionieri. 
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo 
procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità 
previsti  dalla normativa vigente in materia di Elenco autorizzato degli spedizionieri. 
 

 

Data _______________________            ___________________________ 

                                                                                                      Firma per esteso 

 

In caso di dichiarazione presentata da terzi ( o inviata per posta o via fax) con firma già apposta dal 
dichiarante va allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante. 
 
 

 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO : il/la richiedente ____________________ identificato con ___________________________ 

rilasciato da __________________il __________________ 

In data __________________in conformità del D.P.R. n. 445 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette dichiarazioni in mia 

presenza. 

data____________________                                                                             firma _____________________________________ 

 


