SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO
- (Scia/57L) -

Il sottoscritto
nato a

il

titolare/legale rappresentante

dell’ impresa
con sede in
cod. fisc.

n. R.E.A.

tel.

Impresa
Allega:

S1

Artigiana
S5

I1

I2

AA

UL

Int. P

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO DI ATTIVITA’
ai sensi dell’art. 19 L. 241/90

così come da ultimo sostituito dall’art. 49, comma 4-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dichiara di aver iniziato

1

l’attività di facchinaggio, nel Comune di

_____________________________________________ via _______________________________________________ n. _______ .
A tale scopo, 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’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 e che decadono i benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni
non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

DICHIARA
1. che l’impresa e il sottoscritto si trovano nella completa assenza di protesti iscritti nel Registro informatico
di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 2;
2. che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL e all’INPS tutti i propri addetti (titolari, familiari o soci
prestatori d’opera), risultando in regola con i versamenti contributivi ed i premi assicurativi;
3. che alla gestione tecnica dell’impresa è preposto il:
il sottoscritto
il signor ______________________________________________, nato a _____________________________________
Prov. (_____) il _______________ e residente in ________________________________________________________
Prov. (_____), Via ____________________________________, n. ______ C.F. ________________________________
il quale risulta essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7 del D.I. n. 221/2003, in
quanto a suo carico non risultano 3:
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 a 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 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 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.
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A tal fine il Preposto alla gestione tecnica dichiara quanto segue 4:

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA
il sottoscritto
nominato preposto alla gestione tecnica, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicare tale incarico in
modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa,
impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici
dell'attività stessa.
Firma del Preposto alla
gestione tecnica
Il dichiarante:
9

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento
anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la Camera di Commercio di completare il relativo procedimento.
I dati verranno trattati dagli incaricati della Camera di Commercio, ferme restando le comunicazioni e diffusioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Palermo, con sede in Via E. Amari, 11 - 90139 - Palermo. Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale della Camera di Commercio, nei confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i propri
diritti, ai sensi dell'articolo 7 D.lgs.196/2003.

Luogo e data

Firma del Dichiarante

Allega la seguente documentazione ( barrare ciò che si allega)

;

attestazione del versamento dei diritti di segreteria camerali (vedi guida)

;

attestazione del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da effettuarsi sul c/c n. 8904 intestato
all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative Sicilia

;

copia del documento d’identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico;

;

Attestazione istituto bancario con il quale si intrattiene il rapporto
In caso di dipendente: copia della denuncia INAIL e UNILAV
Numero ________ Ono/57L 5relativi alla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi rese dai signori 6:
___________________________________________________________________________________________________________
Numero 1 Mf/57L 7 relativo alla istanza di iscrizione nella fascia di classificazione
copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
Altro (da specificare)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge 7 agosto 2990, n. 241, entro 60 giorni dalla presentazione della presente
segnalazione, l’Ufficio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

1

L’attività denunciata può essere iniziata solo il giorno in cui la presente comunicazione viene presentata / inviata
telematicamente al Registro delle imprese. La medesima data deve essere indicata nel modello di domanda/denuncia al
Registro imprese/R.E.A. a cui la presente comunicazione va allegata
2
Per ciascun socio, nel caso di società in nome collettivo, di ciascun socio accomandatario, nel caso di società in
accomandita semplice e per ciascun amministratore, nel caso di società di capitali o di società cooperative, si dovrà unire
una apposita dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, redatta sull'apposito modello Ono/57L – Dichiarazione di
possesso dei requisiti soggettivi. Per la richiesta di iscrizione nella fascia di classificazione dovrà, inoltre, essere allegato
anche il modello Mf/57L – Istanza di iscrizione nella fascia di classificazione.
3
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.
4
Tale dichiarazione dovrà essere resa solo nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica non coincida con il soggetto che
sottoscrive il modello di denuncia di inizio attività.
5
Allegare il modello: Dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi – Ono/57L.
6
Specificare se: soci, amministratori, ecc.
7
Allegare il modello: Istanza di iscrizione nella fascia di classificazione – Mf/57L.
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