
 

ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO
DECRETO MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

N. 221 DEL 30/06/2003
COME MODIFICATO DAL D.L. N. 7 DEL 31/01/2007
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 40 DEL 02/04/2007

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITÀ (S.C.I.A.) 

Art. 19 L. 241/1990

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ

ECONOMICO-FINANZIARIA E DI ONORABILITÀ

DI CUI AGLI ARTT. 5 E 7 DEL DECRETO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE N. 221/2003

Il/la sottoscritto/a: cognome 

nome 

in qualità di:   titolare dell’impresa individuale

  legale rappresentante della società

Denominazione (o ragione sociale) 

Codice Fiscale dell'impresa 

Con Sede legale in Via  n.

C.A.P.    Comune    Prov. 

Iscritta al Registro Imprese di  al N. REA 

ai  fini  dell'esercizio  delle  seguenti  attività  di  cui  all'art.  2  del  Decreto  Ministero  Attività

Produttive n. 221/2003 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti  falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

SEGNALA

1) che l’impresa esercita l’attività di facchinaggio nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di

tutela  del  lavoro  e  della  salute  ed  in  particolare  del  decreto  legislativo  81/2008,  e  successive

modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici;

2) che sono iscritti  all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti  di legge, tutti  gli  addetti,  compreso il

titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
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3) l'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15

novembre 1995, n. 480 1;

4) che a suo carico non risultano 2:

a) sentenze  penali  definitive  di  condanna  o  procedimenti  penali  pendenti  nei  quali  sia  già  stata

pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo

che sia intervenuta riabilitazione;

b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo

che sia intervenuta riabilitazione;

c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli

uffici direttivi delle imprese;

d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31

maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in

corso per reati di stampo mafioso;

e) 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 e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto Ministero Attività Produttive n. 221/2003 si allegano n.

 attestati rilasciati da istituti bancari 3.

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data Firma _________________________________

L’informativa  sulla  privacy di  cui  all’art.13  del  D.  Lgs.  196/03  e Reg.  U.E.  n°  679/2016  e successive  modifiche  e  integrazioni  è
disponibile all'indirizzo  http://www.fe.camcom.it/cciaa/cciaa/informativa-sulla-privacy 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE
Copia  conforme all'originale cartaceo redatta con firma digitale  ai  sensi  dell'art.  21 comma  1 del  D.Lgs.  n.  82/2005,  a cura del
sottoscritto (firmatario del “file”/documento informatico), in qualità di detentore del medesimo documento originale cartaceo, che si
impegna a conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio.

1 Per ciascun socio, nel caso di società di persone, e per ciascun amministratore, nel caso di società di capitali o di società cooperative, 
si dovrà unire una apposita dichiarazione redatta sull'intercalare allegato, sottoscritta dall'interessato.
2 Nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un
ramo di essa o di una sua sede, ciascuno dei soggetti nominati sarà tenuto a presentare identica dichiarazione mediante l'intercalare
allegato al presente modello. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per
le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
3 Le imprese di nuova costituzione esibiscono tale documentazione alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività.
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