
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI SPEDIZIONIERE

(ai sensi dell’art. 6 del D.M. 26/10/2011)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________

NATO/A  A _____________________________________ IL _______________________

RESIDENTE IN _______________________ VIA _________________________ N. ____

C.A.P. _________ TEL. _______________ Codice fiscale _________________________

IN QUALITA’ DI:

 TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

 PREPOSTO (se diverso dal titolare)

 SOGGETTO CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ A QUALSIASI ALTRO TITOLO PER CONTO

DELL’ IMPRESA _____________________________REA N.___________________

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del Testo Unico 28.12.2000 n.445 e consapevole delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del Testo Unico 28.12.2000 n.445 per i casi di
dichiarazione non veritiera:

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma

del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi Antimafia1;

1 La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere resa e sottoscritta mediante compilazione del
modello Spedizionieri C39 da ciascuna persona fisica che deve essere in possesso del requisito morale
dell’antimafia di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e s.m.i.; lo schema dei
soggetti obbligati a produrre la presente autocertificazione è riportato in calce al presente modello.
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Al fine di velocizzare l’evasione della pratica si ricorda,
in  fase  di  allegazione  modello,  di  indicare  il  corretto
Codice  documento:  C47  modello  requisiti
spedizionieri

CODICE DOCUMENTO: C47



 di non aver subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede

pubblica,  l’economia  pubblica,  l’industria  ed  il  commercio,  il  patrimonio,  nonché

condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della

reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo

che non sia intervenuta la riabilitazione2;

 che all’interno della propria impresa  e delle eventuali diverse localizzazioni i seguenti

soggetti prestano attività lavorativa di spedizioniere:

Cognome e Nome Codice fiscale

 che   l’impresa  è  in  possesso  dei  requisiti  di  adeguata  capacità  finanziaria  di  €

100.000,00  rappresentata  dal  capitale  sociale  oppure  da  polizza  fideiussoria

assicurativa o bancaria prevista dall’art. 6, comma 3 della L. 1442/1941 (di cui allega

copia);

 che l’impresa ha versato la cauzione di € 258,23 prevista dall’art. 10 comma 2 della L.

1442/1941 (di cui allega copia).

Firma del dichiarante3 _____________________________

Per ulteriori informazioni: Ufficio Registro Imprese e REA-Albi e Ruoli
tel. 0574-612884 – 0574-612719 – fax 0574-612787
e-mail  re  a  @  pt  po.camcom.it   

2 In caso di  società,  associazioni  od organismi  collettivi  i  requisiti  di  cui  al  comma 1 dell’art.  6 della L.
1442/1941devono essere posseduti anche da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n.
252/1998: lo schema dei soggetti obbligati a produrre la presente autocertificazione è riportato in calce al
presente modello.
3 La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di
firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS); se sottoscritta con firma autografa deve sempre essere
allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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TIPOLOGIA
IMPRESA

Schema dei soggetti che devono compilare il modello
indicato per l'autocertificazione antimafia e dei requisiti di

onorabilità (istruzioni per la compilazione nel nostro sito
www.ptpo.camcom.it al seguente link

http://www.po.camcom.it/servizi/rimprese/guide/guide.php)

ANTIMAFIA    Art. 85 D.
Lgs. 159/2011 e

ONORABILITA’ art. 6 c. 1
L. 1442/1941

Modello da compilare
per  antimafia  e
onorabilità

Impresa
individuale

1. Titolare dell’impresa SI SI Verifica dinamica

2. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica

Associazioni 1. Legali rappresentanti
SI SI Verifica dinamica

 2. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica

Società di 
capitali

1. Legale rappresentante SI SI Verifica dinamica

2. Amministratori SI SI Spedizionieri C39

3. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica

4. Sindaci SI SI Spedizionieri C39
5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore
a quattro)

SI SI
Spedizionieri C39

6. Socio (in caso di società unipersonale) SI SI Spedizionieri C39
7. Sindaco e soggetti  che svolgono i  compiti  di  vigilanza di  cui  all’art.  6,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477
del codice civile)

SI SI Spedizionieri C39

8. Legale rappresentante di  persona giuridica (nel  caso in cui  la persona
giuridica sia socio unico di impresa, socio di maggioranza o altro incarico)

SI SI
Spedizionieri C39

Società 
semplice e 
Società in 
nome collettivo

1. Tutti i soci SI SI Verifica dinamica

2. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica
3. Legale rappresentante di  persona giuridica (nel  caso in cui  la persona
giuridica sia socio unico di impresa, socio di maggioranza o altro incarico)

SI SI
Spedizionieri C39

Società in 
Accomandita 
Semplice

1. Soci accomandatari SI SI Verifica dinamica

2. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica
3. Legale rappresentante di  persona giuridica (nel  caso in cui  la persona
giuridica sia socio unico di impresa, socio di maggioranza o altro incarico) SI SI

Spedizionieri C39

Società estere 
con sede 
secondaria in 
Italia

1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia SI SI
Verifica dinamica

2. Preposto spedizioniere
SI SI Verifica dinamica

Società estere 
prive di sede 
secondaria con
rappresentanza
stabile in Italia

1.  Coloro  che  esercitano  poteri  di  amministrazione,  rappresentanza  o
direzione dell’impresa SI SI

Verifica dinamica

2. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica

Società 
personali (oltre 
a quanto 
espressamente
previsto per le 
s.n.c. e s.a.s.)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata SI SI Verifica dinamica

2. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica

Società di 
capitali anche 
consortili, per 
le società 
cooperative di 
consorzi 
cooperativi, per
i consorzi con 
attività esterna

1. Legale rappresentante SI SI Verifica dinamica
2. Componenti organo di amministrazione SI SI Spedizionieri C39

3. Preposto spedizioniere SI SI Verifica dinamica
4.  Ciascuno  dei  consorziati  che  nei  consorzi  e  nelle  società  consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una
partecipazione  inferiore  al  10  per  cento  e  che  abbia  stipulato  un  patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento,
ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
5. Sindaco e soggetti  che svolgono i  compiti  di  vigilanza di  cui  all’art.  6,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477
del codice civile)

SI

SI

SI

SI

Spedizionieri C39

Spedizionieri C39

6. Legale rappresentante di  persona giuridica (nel  caso in cui  la persona
giuridica sia socio unico di impresa, socio di maggioranza o altro incarico) SI SI

Spedizionieri C39
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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.ptpo.camcom.it    Amministrazione  trasparente  >  Altri  contenuti  >  Informativa  Privacy  e
Cookie

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

CAMERA  DI  COMMERCIO,  INDUSTRIA,
ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  DI  PISTOIA-
PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
Sede  distaccata:  Corso  Silvano  Fedi,  36  –  51100
Pistoia
Indirizzo PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

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

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

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

Il conferimento dei dati è finalizzato alla verifica della
permanenza  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente per l’esercizio dell’attività di spedizioniere. 

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

L. 14/11/1941, n. 1442 “Istituzione di elenchi autorizzati
degli spedizionieri”.

Art. 6 D.M. 26 ottobre 2011 “Modalità di iscrizione nel
registro  delle  imprese  e  nel  REA,  dei  soggetti
esercitanti  l’attività  di  spedizioniere  disciplinata  dalla
legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli
articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59.

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)

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.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

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.

Conseguenze  per  la  mancata
comunicazione dei dati

La  mancata  comunicazione  dei  dati  costituisce
mancato adempimento di un obbligo normativo.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’  possibile  consultare  informazioni  aggiuntive  e
dettagliate  sulla  protezione  dei  tuoi  dati  sulla  nostra
pagina  web  www.po.camcom.it    Amministrazione
trasparente  >  Altri  contenuti  >  Informativa  Privacy  e
Cookie
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