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                    CAMERA DI COMMERCIO   BARI                                                                                                                          

                                                                                                 
   

RICHIESTA SOSTITUZIONE //LIBERAZIONE TITOLI 
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                            

 

IN QUALITA’ DI  
��   titolare                                       � legale rappresentante 
    �  liquidatore                                  � curatore fallimentare 

DELL’IMPRESA                             
  
CON SEDE  �      FILIALE  �               IN                                                               PR 
 
VIA                                                                 N. 
                                                 

�  iscritta nel soppresso Elenco degli spedizionieri per le province di BA, BT, FG, BR, LE, TA, MT, PZ; 

�  abilitata all’esercizio dell’attività ai sensi della Legge n. 1442/1941 e dell’art. 76 del d. lgs. N. 59/2010  in  
     data________________________; 
 
 

CHIEDE 
 
 
 

�  la sostituzione e la restituzione dell’originale (se depositato) 
 

  �  della cauzione di € /£____________di cui alla fidejussione n. _____________, emessa in data ________; 

  �  della fideiussione per  € /£____________  n. __________________________, emessa in data _________; 

 
CON 

 
 �    fideiussione per  € /£_________________  n. __________________________, emessa in data ________; 
 

�   perizia giurata per  €_____________________, estimativa  del  valore di beni   immobili di      proprietà  
     dell’impresa suddetta, liberi da qualsiasi vincolo (v. originale allegato - solo per imprese individuali); 

 

� cauzione per € _____________, costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di________, 
     n. ________________ in data  (allegare fotocopia comunicazione avvenuta costituzione); 
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����  la liberazione e la restituzione dell’originale (se depositato)  
      impresa già cancellata in data_______________________(decorsi diciotto mesi dall’avvenuta 
cancellazione dal  R.I. o R.E.A.) 
 
 
����  della cauzione di €/£ _______________ di cui alla quietanza della Tesoreria provinciale dello Stato-

Sezione di ________________emessa in data;  

 
����   della cauzione di €/£ _______________ di cui alla dichiarazione di ricevuta di deposito in effetti pubblici 

della Tesoreria provinciale dello Stato-Sezione di ________________emessa in data___________; 

 

����  della cauzione di €/£ _______________ di cui alla fideiussione emessa da____________________in 
data; 
 
 
 ����  della cauzione per € _______________, costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

di__________________________ n. ______________________in data; 

 
 
 �  della fideiussione di €/£ ___________emessa da ____________________________________________  

in data (quale dimostrazione del requisito di   adeguata capacità finanziaria); 

 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi  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,attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente 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. 

 
 
r € 1 
Data _______________________          ___________________________ 
                                                                                            Firma per esteso 
 
 
 

 

 
    
 

 
AVVERTENZE 

Nel caso l’istanza sia spedita per posta o presentata da persona diversa dal richiedente allegare 
fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 

 
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   _______________________________ 
         


