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                    CAMERA DI COMMERCIO                                                                                                                            
                                BARI                                                                      
 
   

 
DICHIARAZIONE 

 responsabile tecnico/legale rappresentante 
NELL’ELENCO AUTORIZZATO DEGLI SPEDIZIONIERI  

DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLA C.C.I.A.A. DI BARI , 
PER LE PROVINCE DI BARI, BT, BRINDISI, FOGGIA, LECC E, MATERA, POTENZA E 

TARANTO 
-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/PARTITA IVA  
                
RESIDENTE  IN                                        PROV.                      C.A.P. 

  

VIA                                                             N.                       TEL 

 

  FAX                                            E-MAIL 
 
 
 
 
 Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 19 comma 6 della L. n. - 
241/1990 delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di 
esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità e informato di quanto previsto dagli art. 
13 del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 e seguenti, sul trattamento dei dati personali 
 
 
 
 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.1990 n. 445 

 
- di essere cittadino italiano �       o del seguente stato   �   _________________________________ 
(i cittadini stranieri, esclusi i cittadini della CEE, devono allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla 
Questura con le modalità previste dall’art. 47 del DPR n.445/2000 ed allegare fotocopia del permesso di stesso dichiarato conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 el 
DPR n. 445/2000)   
 
-  di godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; 
 
 
 
 

 

marca da bollo 

      €14.62 
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-  di essere   procuratore  speciale e  preposto  alla   direzione   dell’attività   di   spedizione   per    conto 
_____________________ come da procura in data __________depositata presso il Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio I.A.A. di ________in data _______con la seguente qualifica: 

 
 
-   di essere in possesso del requisito di “ attitudine  tecnica” (compilare il riquadro di pertinenza): 

 titolo di studio: 
 
  diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia commerciali di  

___________________________________________________________________________________ 

 diploma universitario in materie giuridiche - economiche in  

___________________________________________________________________________________ 

  laurea in materie giuridico - economiche in 

________________________________________________________________________________ 

 presso la Scuola/Università _____________________________________________________________ 

 nel Comune di _______________________________(_____) nell’anno__________________________ 

 

 

  che tale requisito gli è stato riconosciuto  (per iscrizione nel soppresso Elenco  degli spedizionieri per dichiarazione 

inizio attività presentata con esito positivo) dalla Camera di Commercio I.A.A_________   _______________in data  

_________________  con sede in _____________________________________ 

 

 

di aver lavorato alle dipendenze dell’impresa ____________________________________  sede/filiale di 

____________________________ via ________________________ n.____ esercente l’attività di spedizioniere (in 

regola con gli adempimenti della normativa): 

livello 1^      dal _____________________ al _____________ 

quadro         dal _____________________ al _____________ 

dirigente      dal _____________________ al _____________ 

   ricoprendo le seguenti mansioni (evidenziando le responsabilità assunte) ___________________________ 

(allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà  riguardanti i periodi di assunzione e loro qualifiche: v. apposito spazio contenuto nel modulo 
“dichiarazione datore di lavoro spedizioniere) 

����    legale rappresentante della società; 

dipendente di società snc/sas (allegare fotocopia della procura preventivamente registrata all’Agenzia delle Entrate se non 
depositata al R.I. dalla C.C.I.A.A). competente); 

 
����    dipendente di società spa/srl  
       (se più amministratori:  allegare copia del verbale del consiglio di amministrazione – se non depositata al R.I. dalla C.C.I.A.A. );                                                       

����    socio , di società di persone non legale rappresentante; 

����   socio , di società di capitali, non facente parte del consiglio di amministrazione 
        (copia del verbale del C.d.A. Se conferita   procura speciale : allegare fotocopia della procura preventivamente 
        registrata all’Agenzia delle Entrate - se non depositate  al R.I. della C.C.I.A.A. competente) 

����    consigliere di società  
(non rappresentante legale: allegare copia del verbale del consiglio di amministrazione se non depositata al R.I. dalla C.C.I.A.A); 

����    collaboratore esterno  
         (allegare apposita procura speciale registrata all’Agenzia delle Entrate e depositata al R.I. dalla C.C.I.A.A. competente); 
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 di aver lavorato dal __________________ al _____________ in qualità di: 

       legale rappresentante 
       direttore generale 
       procuratore generale  con procura institoria generale 

     dell’impresa _____________________________________ con sede in ________________ 

     via _____________________________________________ n. ______ esercente   l’attività 

     di spedizioniere( in regola con gli adempimenti della normativa) tenuto presso la    Camera di 
     Commercio I. A. A. di ______________________ svolgendo le seguenti mansioni   connesse 

     all’attività di spedizioniere ______________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 
(allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore  di   lavoro   a conferma delle qualifiche sopraindicate- v.apposito spazio contenuto 
nel modulo “dichiarazione datore di lavoro spedizioniere) 

 
- di non  aver  subito condanne  per  delitti: contro l'amministrazione    della  giustizia,  la   fede    
pubblica; l'economia  pubblica, l'industria ed   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  e,  nel   massimo, a  cinque  anni  salvo  che  non  sia intervenuta la riabilitazione; 
 
- di non essere stato dichiarato fallito e che non risultano pendenti a carico del sottoscritto, istanze per 
dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta 
amministrativa, né procedure concorsuali in corso; 
 
-  di non aver riportato  la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffic i; 
 
 

      -  di non essere sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.10  
      della  legge n. 575/65 (antimafia); 

 
 
- che i dati sopra riportati corrispondono al vero. 

 
Data _______________________          ___________________________ 
                                                                                            Firma per esteso 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                                            
                                                               NOTE 
Il presente modello, correttamente compilato, va integrato, per la dichiarazione comprovante il possesso del 
“requisito di attitudine tecnica”, dal modello allegato:  “dichiarazione del datore di lavoro…” come nei riquadri 
specificato. 

 
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   _______________________________ 
         


