Codice documento: C27
Registro delle Imprese

Alla Camera di Commercio di Prato
Al fine di velocizzare l’evasione della pratica si ricorda, in
fase di allegazione della presente SCIA, di indicare il corretto
“Codice documento”: C27

Via del Romito,71
59100 PRATO
tit. 22.5.2

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA DICHIARAZIONE DEL
POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ PER GLI ULTERIORI AMMINISTRATORI, SOCI
O ALTRI SOGGETTI PREVISTI
(vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia e requisiti di onorabilità)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________
(provincia ____) il _________ C.F ______________________________ e residente in _______________
via ______________________________ n. _____ CAP _____________ Tel. _________________
in qualità di __________________________________ dell’impresa _______________________________
C.F. ____________________________________ P. I.V.A. ______________________________________
Ai fini dell’esercizio delle attività sottoindicate (barrare quelle di interesse):
PULIZIA
DISINFEZIONE
DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
SANIFICAZIONE
FACCHINAGGIO
MAGAZZINO GENERALE
DICHIARA

a norma degli artt. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 sotto la propria
responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico
del 28/12/2000 n. 445:
•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in relazione al tipo di attività
esercitata, previsti dall’art. 2 della L. 82/1994, dall’art. 7 del D.M. 221/2003, dall’art. 71
del D.Lgs. 59/2010 (vedasi il paragrafo “INFORMAZIONI GENERALI”)

Firma del dichiarante
_______________________________
Data ____/_____/_______

ALLEGATI
- DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità
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INFORMAZIONI GENERALI

Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti, a seconda della forma giuridica dell’impresa, dai seguenti soggetti:
Ditte individuali - il titolare della ditta
• Società di capitali e Cooperative - da tutti i componenti l’organo di amministrazione
• Consorzi di cui all’art. 2612 del c.c. - chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle
società consorziate
• Società in nome collettivo - tutti i soci
• Società in accomandita semplice - i soci accomandatari
• Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato di cui all’art. 2506 del c.c. - coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
Legge. n.82/1994 Art. 2 - Requisiti di onorabilità (attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
sanificazione)
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali
sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o
sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione
dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli
artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano
in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
e) non siano state accertate 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.
D.M. n.221/2003 Art. 7 - Requisiti di onorabilità (attività di facchinaggio)
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali 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) assenza di pronuncia di condanna 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) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o
dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata 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 assenza di procedimenti penali in
corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di 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) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
D.Lgs. n.59/2010 Art. 71 - Requisiti di onorabilità (magazzino generale)
Non possono esercitare l'attività:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
non detentive.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Registro delle Imprese
tel. 0574-612773 / 612884 – fax 0574-612787
e-mail registro.imprese@po.camcom.it
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati
(primo livello)
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei
dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web
www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy
OGGETTO
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@po.camcom.it
Il conferimento dei dati è finalizzato alla verifica dei requisiti
previsti dalla normativa vigente per gli ulteriori amministratori,
soci o altri soggetti previsti.
D.M. 30/06/2003, n. 221 “Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell’articolo 17 della L. 5 marzo 2001, n. 57, in
materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”.

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati)

D.M. 07/07/1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli
articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina
delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione”.
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa DPR 445/2000”.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione
dei dati
Informazioni addizionali (secondo livello)

I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio
Economico Amministrativo sono pubblici.
I tuoi dati personali possono essere comunicati ad altre
pubbliche amministrazioni ai fini dell’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I dati possono essere comunicati anche a soggetti designati
Responsabili o Autorizzati al trattamento.
Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci l’accesso
ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione dei trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
La mancata comunicazione dei dati costituisce mancato
adempimento di un obbligo normativo.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web
www.po.camcom.it
Amministrazione trasparente > Altri
contenuti > Privacy
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