Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI
ONORABILITA’
(Codice tipo documento C47)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITA’
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI SPEDIZIONIERE
Il/la sottoscritto/a: cognome _________________________________________________________________________
nome ____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (_____) il ___/___/_____, C.F. ____________________________
in qualità di ___________________________ dell’impresa _________________________________________________
con codice fiscale _____________________________ , iscritta al Registro delle Imprese di _______________________
al n. REA ________________, svolgente attività di spedizioniere
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
 Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (art. 6, comma 1, legge n. 1442/1941) per
l’esercizio dell’attività di spedizioniere1;
 Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge normativa antimafia - (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”)2.
1 Art. 6, comma 1, legge n. 1442/1941: Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno 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 riabilitazione.
2 Cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011): - provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di
prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del
D.Lgs n. 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis,
del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALLEGA:
 copia leggibile e integrale (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità del firmatario solo se il modello
è sottoscritto con firma autografa; non è richiesta l’allegazione nel caso di sottoscrizione del modello con firma digitale
del dichiarante.
Data: ____/____/______
Firma del dichiarante
_____________________________________________

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti di società, diversi dal firmatario
del Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI, e da tutti i responsabili tecnici dell’impresa
di spedizione che presenta la pratica di conferma dei requisiti.
Il presente modello deve essere stampato, compilato, scansionato, salvato in .PDF/A, sottoscritto dal dichiarante con
firma digitale e allegato alla pratica telematica di conferma dei requisiti a cui fa riferimento, codificandolo con il codice
tipo documento C47. Se non viene utilizzata la firma digitale, il modello, dopo essere stato compilato e prima di essere scansionato e salvato in
.PDF/A, deve essere sottoscritto con firma autografa nell’apposito spazio. In questo caso alla pratica telematica deve essere allegata, in un file separato
rispetto a quello del modello, la copia integrale del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (utilizzando il codice tipo documento “E20”).

Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento
amministrativo per la quale viene fornita la presente dichiarazione e in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché alla vigente normativa
italiana, come meglio specificato nell’informativa privacy pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Piacenza.
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