
ALLEGATO  A  
  (DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. “N”) 

Modello SPEDIZIONIERI 

Allegato ai moduli RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice _____________ 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________ 

Sezione ANAGRAFICA IMPRESA 

   in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore 

dell’impresa __________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

 

(compilare le sottostanti sezioni come necessario, con ‘X’ sulle caselle di scelta) 

A Impresa esercente attività di spedizioniere (compilare la sezione anagrafica 
impresa, la sezione “SCIA” e “Requisiti”, eventuale sezione “Modifiche”).  

B Impresa esercente attività di spedizioniere nel periodo transitorio (compilare la 
sezione anagrafica impresa e la sezione “Aggiornamento posizione”) – art. 10, c. 
1, del decreto. 

C Altre segnalazioni d'impresa (compilare la sezione anagrafica impresa e la 
sezione “Modifiche”) – art. 9 del decreto.  

 
 

Sezione “SCIA” 

Segnala l’inizio dell’attività di spedizioniere indicati sui moduli RI/REA della 
sopraindicata pratica (riquadro Albi) : 
 
presso la sede o localizzazione per la quale è dichiarata la corrispondente attività 
sui moduli RI/REA della sopraindicata pratica, consapevole che l’attività in 
questione può essere iniziata solo successivamente alla presentazione della 
presente segnalazione. 
 
Dichiara pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false 
dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R.: 
- di avere una capacità finanziaria pari a quanto previsto dall’articolo 6, 

comma 3 della legge, la cui sussistenza è attestata come segue: 
 
    capitale sociale; 
    fidejussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo (di cui allega copia); 
 
per le sole imprese individuali 
    deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato  
    possesso dei seguenti beni immobili siti in Comune di  
 ______________________________________ prov. ____ costituiti  da   
 ____________________________________________________________________________  
distinti in NCF/NCT di __________________ , al Foglio ________ , Mappale _______ 
Subalterno _________ e trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari  
di ______________________________ , formalità particolare ___________________  



del ____________________________ 
 
 -   che l’impresa non è attualmente in stato di fallimento; 
 
- di aver effettuato il versamento di cui all’articolo 10, comma 2 della legge (di 

cui allega copia); 
 
    che l’impresa è in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza; 
 
ovvero 
 
    che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza: 
 
- che il titolare ovvero ciascuno dei rappresentanti legali è in possesso dei 
requisiti di legge come risultante dalla sezione “REQUISITI”, ovvero 
dall’intercalare “REQUISITI” allegati per ciascuno di essi.: 
 
Dichiara altresì che presso le localizzazioni dell'impresa, relativamente all’ 
attività di spedizioniere dichiarata con i moduli RI/REA, svolgono tali attività, 
per conto dell’impresa, i soggetti (titolare, ciascuno dei rappresentanti legali, 
procuratori, preposti, dipendenti) per ognuno dei quali viene compilata la 
sezione “REQUISITI” del modello, ovvero un intercalare “REQUISITI” come 
allegato del corrispondente modulo INT P (tutti i rappresentanti legali devono 
effettuare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti).   
Per le localizzazioni fuori provincia della sede non e' necessario provvedere a 
compilare la sezione “REQUISITI” del modello, ovvero l’intercalare “REQUISITI”,  
per i soggetti che abbiano provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio RI 
della sede. Tuttavia per qualsiasi localizzazione ove viene esercitata l'attività, e' 
necessario presentare gli INT P dei soggetti che operano (procuratori, preposti, 
dipendenti) nella localizzazione. 

 

Sezione “MODIFICHE” 

Segnala quanto segue (barrare le caselle di interesse): 
  l'inizio/modifica/cessazione dell’attività di spedizioniere come da moduli 
RI/REA allegati 
 
  l'inizio/modifica/cessazione dell'attività di spedizioniere per conto dell’impresa 
dei soggetti per ognuno dei quali si allega l'INT P e viene compilata la sezione 
“REQUISITI” del modello, ovvero un intercalare  “REQUISITI”; 
 
  che sono intervenute le seguenti modifiche, non rientranti nelle ipotesi 
 precedenti  _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

RIQUADRO SVINCOLO DELLA CAUZIONE 
  in caso di cessazione dell’attività d’impresa di spedizioni si richiede che 
l’istanza valga anche ai fini dello svincolo del deposito cauzionale versato alla 
Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale della Stato di ______(indicare 
la sigla provincia).  

 
 



 
 

Sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” 

Dichiara, al fine dell’aggiornamento della posizione dell’impresa stessa nel 
registro delle imprese e nel REA,  per tutti gli amministratori ed i preposti a ciò 
delegati (e per i quali presenta i moduli I2/INT P allegati valorizzati con i dati del 
riquadro albi), quanto segue: 
nome e cognome Codice fiscale n. iscrizione all’elenco 

autorizzato dell’impresa  
della CCIAA di dal 

     

     

     

     

 
N.B.: la sezione va presentata presso la sede e presso ogni posizione (numero rea) 
fuori della provincia sede ove si eserciti l'attività. 

 
 

Sezione “REQUISITI”, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale 
rappresentante/amministratore, dal preposto. 
(eventuali altri soggetti compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”). 

dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false 
dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R.: 

 
- - di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 
6 della  legge14 novembre 1941, n. 1442. 

 
 (barrare l’ipotesi che interessa) 
 
  di avere conseguito in data _________________________________________________ 
 
-A) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali 
_______________________________________________________________________________ 
rilasciato dall’Istituto _________________________________________________________ 
con sede a ____________________________________________________________ pv ___ 
via/piazza/........... ____________________________________________________ n ____ 
 
oppure 
 
-B) il diploma universitario o laurea in materie giuridico-economiche (specificare) 
_______________________________________________________________________________ 
rilasciato dall’Università degli studi di _________________________________________ 
con sede a __________________________________________________________ pv _____ 
via/piazza/........... __________________________________________________ n ______ 
 
oppure  
 
di avere svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico 
campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei 
cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, 



all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione come 
segue:  

dal  ________________ presso l’impresa  ____________________________________ 
iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di 
_______________________________al n./c.f.  _______________________ n. REA 
________________, con sede in    ________________________________________________ 
 
dal  ________________ presso l’impresa  ____________________________________ 
iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di 
_______________________________al n./c.f.  _______________________ n. REA 
________________, con sede in    ________________________________________________ 
 
dal  ________________ presso l’impresa  ____________________________________ 
iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di 
_______________________________al n./c.f.  _______________________ n. REA 
________________, con sede in    ________________________________________________ 
 
oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di 
studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso 
dall’Italia o in paese terzo): 
   che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del 
decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello 
sviluppo economico in data ___________________  . 

 
Allega a tal uopo:  
1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________________________ 
 
Per i soggetti elencati nell’articolo 6, comma 2 e nell’articolo 7 della legge14 
novembre 1941, n. 1442, e nell’articolo 3, comma 3 del presente decreto:  

 
- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 6 
della  legge14 novembre 1941, n. 1442. 

_______________________________________________________________________________ 
Firma del soggetto cui si riferisce la sezione “REQUISITI”: 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Note  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Firma (del soggetto che presenta il modello SPEDIZIONIERI) 

 



Informativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003: 
i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento 
amministrativo in corso. La presentazione dell’istanza presuppone che gli 
interessati abbiano letto l’informativa contenuta nel foglio “Privacy”, disponibile 
sui siti internet e agli sportelli di ciascuna camera di commercio. I dati acquisiti 
potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali 
sono stati acquisiti. 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio presso la quale è presentato il 
modello. 

windows_7_64
Casella di testo
Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali Art. 13 GDPR 679/2016 



  ALLEGATO  B  
  (DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. “N”) 

Modello intercalare “REQUISITI”, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal 
titolare/legale rappresentante/amministratore, dal preposto. Allegato ai moduli 
RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice ______________  

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
C F ___________________________________    
 
in qualità di titolare/legale rappresentante/preposto/soggetto che conclude affari 
per conto dell’impresa ________________________________________________________ 
C F ______________________________________ 
 
dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, 
ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R.: 
 
-  di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 6 
della  legge14 novembre 1941, n. 1442. 

 
 (barrare con X l’ipotesi che interessa) 
 
  di avere conseguito in data _________________________________________________ 
 
-A) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali: 
_______________________________________________________________________________ 
rilasciato dall’Istituto _________________________________________________________ 
con sede a ____________________________________________________________ pv ___ 
via/piazza/........... ____________________________________________________ n ____ 
 
oppure 
 
-B) il diploma universitario o laurea in materie giuridico-economiche (specificare): 
_______________________________________________________________________________ 
rilasciato dall’Università degli studi di _________________________________________ 
con sede a __________________________________________________________ pv _____ 
via/piazza/........... __________________________________________________ n ______ 
 
oppure  
 
di avere svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico 
campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei 
cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, 
all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione come 
segue:  

dal  ________________ presso l’impresa  ____________________________________ 
iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di 
_______________________________al n./c.f.  _______________________ n. REA 
________________, con sede in    ________________________________________________ 
 
dal  ________________ presso l’impresa  ____________________________________ 
iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di 



 
 

_______________________________al n./c.f.  _______________________ n. REA 
________________, con sede in    ________________________________________________ 
 
dal  ________________ presso l’impresa  ____________________________________ 
iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di 
_______________________________al n./c.f.  _______________________ n. REA 
________________, con sede in    ________________________________________________ 
 
oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di 
studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso 
dall’Italia o in paese terzo): 
   che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del 
decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello 
sviluppo economico in data ___________________  . 

 
Allega a tal uopo:  
1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________________________ 
 
Per i soggetti elencati nell’articolo 6, comma 2, e nell’articolo 7 della legge14 
novembre 1941, n. 1442, e nell’articolo 3, comma 3 del presente decreto:  

 
- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 6 
della  legge14 novembre 1941, n. 1442. 

 

Note 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Firma del soggetto che effettua la dichiarazione 
 

 
 
Informativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003: 
i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento 
amministrativo in corso. La presentazione dell’istanza presuppone che gli 
interessati abbiano letto l’informativa contenuta nel foglio “Privacy”, disponibile 
sui siti internet e agli sportelli di ciascuna camera di commercio. I dati acquisiti 
potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali 
sono stati acquisiti. 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio presso la quale è presentato il 
modello. 
 


