
REGISTRO DELLE IMPRESE

Da inviare con modalità Comunica allegato al modello rea S5/UL. 

Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO
Via del Romito, 71 
59100 – PRATO
(Tit. 11.2)

                                 

Al  SUAP
COMUNE DI …………………....... 

Al  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicare n. tel. _________ / ________________ posta elettronica _________________________ @ ___________________ 
di chi presenta il modello

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI MAGAZZINO GENERALE
art.19 legge 241/90  e successive modificazioni e art. 80-quinquies del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come

modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147

L’impresa_______________________________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ Prov. ______ Cap. ______________

via  _______________________________________________________________ n.civico______________________

e-mail____________________________________partita I.V.A./codice fiscale _________________________________

nella persona del suo titolare/legale rappresentante  Signor ________________________________________________

nato il _______________________________ a ____________________________ Prov. ______ Cap. _____________

residente nel Comune di______________________________________ Prov. ______ Cap. ______________________

via _____________________________________________________________________________n. civico ________

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
della medesima legge e dell’articolo 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non
veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato

 di istituire ed esercitare, in base al R.D.L. 2290/1926 e al R.D. 126/1927 e successive modifiche e integrazioni,
l’attività di magazzino generale presso i locali 

siti in____________________________________________________________________________________

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 come
richiamati dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147; (per la specifica dei reati ostativi vedere il paragrafo
“informazioni”)
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Codice documento: C27

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



REGISTRO DELLE IMPRESE

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI - CERTIFICAZIONI:

(leggere attentamente indicando con una crocetta “X” le voci interessate)

 progetto  delle  opere da compiere,  munito  del  visto  del  genio civile,  nonché relativo  piano finanziario,  con  
l’indicazione  delle  persone  o  enti  che  forniscono  i  capitali  necessari   (se  i  locali  sono  da  costruire  o  
trasformare);

 Planimetria  dei  locali in  scala  1:100 con  perizia  vistata  dall’ufficio  del  genio  civile (se  i  locali  sono già
costruiti)

 Relazione tecnica

 Certificato di agibilità (se i locali sono già costruiti)

 Certificato prevenzione incendi 

 Regolamento redatto per atto notarile 

 Dimostrazione dell’avvenuto versamento della cauzione di euro 25.822,84 nelle modalità indicate dall’art. 2 del
R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.

Luogo e data ___________________________________

__________________________________________________
                                Firma 1

1 Il modulo, può essere firmato con firma autografa dal dichiarante, allegando fotocopia di un documento di
identità  in  corso  di  validità.  Il  modello  scansionato  e  firmato  digitalmente  dal  dichiarante,  deve  essere
allegato al modello S5 o UL ed inviato tramite ComUnica al Registro delle Imprese
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“INFORMAZIONI”

D.Lgs. n.59/2010 Art. 71, comma 1 - Requisiti di onorabilità

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.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il  divieto  di  esercizio  dell’attività  non si  applica  qualora,  con  sentenza  passata  in  giudicato  sia  stata  concessa  la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.

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

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   
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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  Segnalazione
Certificata  di  Inizio  Attività  delle  imprese  che  intendono
svolgere attività di magazzino generale.

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

R.D.L.  01/07/1926,  n.  2290  “Ordinamento  dei  magazzini
generali”.

R.D.  16/01/1927,  n.  126  “Approvazione  del  regolamento
generale  concernente  l'ordinamento  e  l'esercizio  dei
Magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali
ai predetti Magazzini generali

D.  Lgs.  26/03/2010,  n.  59  “Attuazione  della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

D.  Lgs.  06/08/2012,  n.  147  “Disposizioni  integrative  e
correttive  del  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,
recante attuazione della  direttiva 2006/123/CE,  relativa ai
servizi nel mercato interno”.

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 del 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 non consente di  dare
corso alla presente istanza/denuncia.

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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