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                    CAMERA DI COMMERCIO                                                                                                                            
                                BARI                                                                      
   
 

SEGNALAZIONE   CERTIFICATA   d’ INIZIO  ATTIVITA’ 
DI  FILIALE  

NELL’ELENCO AUTORIZZATO DEGLI SPEDIZIONIERI  
 DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLA C.C.I.A.A. DI BAR I 

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 

 

DELL’IMPRESA 

 

CON DESE LEGALE IN                                                                                                                     PR 

 

VIA                                                                   N.                         C. A. P .                  TEL 

 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA  
                
 
ISCRITTA AL R.I. DELLA CAMERA DI COMMERCIO  DI  

 

AL N. REA  

 

E CON UNITA’ LOCALE (filiale succursale) IN                                                                         PR 

 

VIA                                                                       N.                                 C. A. P.                   TEL   

   
 

DICHIARA 
L’INTENZIONE DI INIZIARE  

 
L’ATTIVITA’ DI SPEDIZIONIERE DUI CUI ALLA LEGGE N. 1442 DEL 14/11/1941 COSI’ 

COME MODIFICATA DALL’ART. 76 DEL D. LGS. N. 59/2010  
 
 
A tal fine, 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, art. 19 comma 6 L. 241/90) e informato di quanto previsto dagli art. 
13 del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 e seguenti, sul trattamento dei dati personali 
 

 

marca da bollo 

      €14.62 



Pagina 2 di 3  

 
DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.1990 n. 445: 
 
- che l’impresa ha attualmente oltre all’unità locale operativa secondaria per la quale viene inoltrata la presente 
istanza, altre n°_______________ unità locali operative secondarie (filiali o succursali, con esclusione dei semplici 
recapiti o uffici nei quali non viene svolta l’attività) come risulta denunciato al Registro Imprese della 
competente Camera di Commercio I. A. A. , ed esattamente: 
 ________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
- che l’impresa ha una capacità finanziaria per  € 100.00,00 per la sede, più € 10.00,00 per ogni  sua 
unità locale operativa secondaria, dimostrata da: 
 
   capitale sociale sottoscritto                                           per  € __________________________________ 
          si impegna a comunicare ed integrare la misura  
              di tale requisito in caso di variazione del capitale  
   fideiussione bancaria/assicurativa                              per  € __________________________________        

   perizia giurata relativa a beni immobili.    
          si impegna a comunicare ed integrare la misura di tale                per  € __________________________________ 
          requisito in caso di vendita dll’immobile 
             (solo impresa individuale) 
  deposito vincolato in denaro o titoli                              per  € __________________________________ 
          (solo in caso di impresa individuale) 
 
 

- che il preposto alla direzione dell’attività di spedizione nell’unità locale (responsabile tecnico), è il 

sig.________________________________nato a ____________________ prov. _____________________ 

   con la seguente qualifica: 
 

����    legale rappresentante della società; 

����    dipendente di società S.N.C. /S.A.S.  
  (allegare fotocopia della procura preventivamente registrata all’Agenzia delle Entrate e depositata al R.I. dalla C.C.I.A.A. competente); 

����   dipendente di società S.P.A /S.R.L.  
       (se più amministratori:  allegare copia autenticata in bollo del verbale del consiglio di amministrazione );                                                        

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

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

����    consigliere di società  
(non rappresentante legale: allegare copia autenticata in bollo del verbale del consiglio di amministrazione) 

����    collaboratore esterno  
         (allegare apposita procura speciale registrata all’Agenzia delle Entrate e depositata al R.I. dalla C.C.I.A.A. competente) 
  
-  che l’impresa: 
    relativamente all’autorizzazione di P.S.  di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S., ha presentato, per la 
filiale in oggetto, denuncia di inizio attività al Comune di _________________in data _____________, a 
nome del sig. _______________ nato a __________ pr__________ il ______________qualifica 
_______________, con la rappresentanza del sig. ____________________ nato a _________il 
______________ qualifica ________________; 
  

  relativamente alla  filiale in oggetto,  a  seguito comunicazione effettuata al  Comune di 
___________________________in data ___________ dal sig. _______________________________nato a 
_____________________prov. ______ il ______________qualifica____________________, è esonerata 
dall’autorizzazione di P. S. , ai sensi dell’art. 118 del T.U.P.S e dell’ art. 223 del Regolamento di  
 



Pagina 3 di 3  

 
esecuzione, in quanto accreditata presso la seguente Pubblica Amministrazione____________________ 
di ___________________________________________; 

 
 

-  che la sede principale dell’impresa: 

  è iscritta nel soppresso Elenco spedizionieri  
      ha presentato S.C.I.A. con esito positivo presso la C.C.I.A.A. di ______________ in data ____________; 
 
 
 -  che non sussistono, nei confronti dell’impresa,”le cause di divieto, sospensione o decadenza” previste 
dall’art. 10 della  legge n. 575/65 (antimafia), come successivamente modificato ed integrato (art. 5 del 
DPR 03/06/98, n. 252); 
 
-  che i  dati sopra riportati corrispondono al vero. 

 
FA RISERVA 

di presentare la documentazione richiesta nei riquadri sopraindicati. 
     
 
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. 
 
 

ALLEGATI 
Attestazione di versamento di  € 168.00  sul c/c postale n. 8003 intestato a : Agenzia delle  Entrate – Centro Operativo 
Pescara, con l’indicazione della causale “Tasse di concessione governativa per S.C.I.A. Elenco Spedizionieri ;  
 
Attestazione di versamento di  € 31.00 (da effettuare in contanti presso gli sportelli dell’ ufficio Ruoli Professionali 
oppure su c/c postale n. 10595700 intestato alla Camera di Commercio di Bari, con  causale -“ diritti di segreteria  per 
S.C.I.A.  Elenco Spedizionieri ”; 
  
Copia   di   garanzia  fideiussoria   pari   a  € 10.000,00  per ogni  U.L.  denunciata  e  nella quale  si  esercita l’attività  di 
spedizioniere;  
 
Copia di deposito cauzionale di €  129.12  - a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività- a favore 
della C.C.I.A.A. competente per territorio, da effettuarsi presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze 
Puglia/Basilicata, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.                                                   
                                                                
                                                                              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 nel riquadro 
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   _______________________________ 
         


