
INDICARE TELEFONO E CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEL NOMINATIVO CHE PRESENTA LA DOMANDA: 
___________________________________________________________________________________ 
 

Marca da 
bollo 

 
La marca da bollo va applicata solo se viene richiesta l’iscrizione in una fascia di classificazione superiore a 2,5 euro. 
 

 
 

Allegato ai modelli: I1-I2-UL-S5 
 

INDICARE TELEFONO E CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEL NOMINATIVO CHE PRESENTA LA DOMANDA: 
___________________________________________________________________________________ 
 

SCIA FACCHINAGGIO  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA  INIZIO ATTIVITA’  
 
 
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA, TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI ONORABILITA’, DI CUI AGLI 
ARTICOLI 5, 6 e 7 DEL D.M. n. 221 DEL 30 GIUGNO 2003  
modello predisposto ai sensi dell’art. 48 comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
 
Il sottoscritto.(cognome)____________________________(nome)____________________________ 
  
nato a_______________________________ (prov._________), il____________________________, 
  
titolare/ legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________, 
 
con sede in__________________________________ (prov______) iscritta presso il Registro Imprese 
 
di _____________________ C.F: __________________________ REA n._______________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n.445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
 

DENUNCIA 
 

 L’inizio dell’attività di attività, di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 221/2003*: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ a 
decorrere dalla data di presentazione e/o spedizione della presente denuncia di inizio attività; 



 
            *sono soggette alle  disposizioni del D.M. 221/2003, le attività di facchinaggio svolte anche con 
             l’ausilio di  mezzi  meccanici  o  diversi,  o  con  attrezzature  tecnologiche,  comprensive  delle 
             attività  preliminari e  complementari  alla movimentazione  delle merci e  dei prodotti, come di 
             seguito indicate: 
 

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali                
ferroviari, comprese la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, 
accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari;               
facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle 
compagnie e gruppi portuali in base all’art. 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, 
gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini 
e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con 
e senza incestamento, insaccamento o imballaggio di macellazione, abbattimento di piante 
destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili ed attività preliminari e 
complementari.  

 
DICHIARA  

 
sotto la propria responsabilità ai fini e per gli effetti degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  n.445 del 28 
dicembre 2000 – e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000): 
 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

1) che l’impresa possiede un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all’8% del 
fatturato  totale  dell’impresa,  specifico  nel  settore  facchinaggio,  al 31 dicembre dell’anno 
precedente*;  

 
2) l’inesistenza  a  proprio  carico  di  notizie  sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla 

legge 480/95**; 
 

3) che sono iscritti all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, 
compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera; 

 
4) comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (allegare la/e dichiarazione/i), ai sensi   

dell’art. 5 comma1 lettera A del D.M. n.221/03 si allegano n ____ attestati rilasciati da istituti 
bancari;***** 

 
 
 
 
 
 
 



dichiara, altresì che a suo carico non risultano****: 
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 ai 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 delle 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. 
 
 
 
 
La presente domanda fa parte integrante del modello _______ da presentare al Registro delle Imprese;  
 
 

  
_________________________                                             _________________________________  
          (luogo e data)                                                                              (firma del dichiarante)  
 
 
 
 
 
* Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio 
finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti 
per l’esercizio dell’impresa ed interamente liberati. L’imprenditore fornisce prova del possesso del 
requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio, 
da allegarsi al presente modello.  
** 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 un’apposita dichiarazione redatta sull’intercalare 
allegato, sottoscritta dall’interessato.  
*** La dichiarazione che segue dovrà essere resa solo nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica 
non coincida con il soggetto che sottoscrive il modello Allegato A.  
**** 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.  
***** Le imprese di nuova costituzione esibiscono tale documentazione alla fine dell’esercizio 
successivo al primo anno di attività. 



 
 
Il sottoscritto fa altresì istanza di:  
 

   ISRIZIONE                                  VARIAZIONE 
 
nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in media nell’ultimo triennio 8al 
netto dell’I.V.A., nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell’art. 8 del D.M. 221/2003: 
 

A) impresa attiva da almeno due anni: 
 

 inferiore a 2,5 milioni di euro 
 da 2,5 a 10 milioni di euro 
 superiore a 10 milioni di euro 

 
A tale scopo allega l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato  dall’indicazione dei 
compensi per gli stessi ricevuti. 
 

B)  impresa attiva da meno di due anni: 
 

 inferiore a 2,5 milioni di euro 
(trattasi di impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio, 
indipendentemente dal volume di affari) 
 
 
 
Allegare la seguente documentazione: (barrare ciò che si allega) 
 

 attestazione di versamento per diritti di segreteria camerali: Impresa Individuale €. 9.00 o Società  
€. 15.00;  

 attestazione di versamento di  €. 168.00  per Tassa  di  Concessione  Governativa, da  effettuarsi 
sul  c/c  n. 8003  intestato  all’Ufficio  del  Registro  Concessioni  Governative  di  Roma; 

 fotocopia  del  documento  d’identità  (in corso di validità)  del  denunciante  e  del  preposto; 
 n. ___ attestazioni  di  affidabilità  bancarie; 
 dichiarazione  asseverata  da  dottore  commercialista  iscritto  all’albo  o  ragioniere  iscritti  nel 

collegio; 
 dichiarazione  sostitutiva  atto  di  notorietà  resa  dal  legale  rappresentante; 
 elenco  dei  servizi  eseguiti  (ai  fini  dell’iscrizione  della  fascia  di  classificazione  e solo  per le 

imprese attive da almeno due anni).    
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