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Segnalazione certificata di inizio dell’attività di impresa di 

facchinaggio e movimentazione merci 

(D.M. 221 del 30 giugno 2003) Scia/221 ¹ 
 

 
La/il sottoscritta/o____________________________________________________________________ 

nata/o a__________________________________(Prov.______) il_________________ in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________ 

con sede legale in _______________________(Prov. ______),cod.fiscale________________________ 

n. R.E.A. __________ tel. ______________ indirizzo posta elettronica _________________________  

 
PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ ² 

(ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990) 
DI IMPRESA DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 221/2003 

DICHIARA  
• a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di 
dichiarazione non veritiera; 
• a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace; 
 
 
♦ Requisiti di onorabilità 

che a suo carico non risultano: 
- 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; 

-  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; 

- pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione 
dagli uffici direttivi delle imprese; 

- 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; 

- 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; 

- condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369.  
 
Ogni altro (eventuale) institore/direttore di impresa individuale preposto all’esercizio 
dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, socio accomandatario se S.a.s. e S.a.p.a.,  socio 
di società se S.n.c.,amministratore se S.p.a, S.r.l. o Cooperativa è tenuto alla presentazione di un 
separato modello Ono/221 
 
¹ AVVERTENZE: il presente modello deve essere identificato con il codice documento “C23” 
² La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione della domanda al 
Registro delle imprese
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CHIEDE 
 l’inserimento nella fascia di classificazione iniziale, e cioè inferiore a € 2.500.000,00 

 

ALLEGA 

 copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (solo se l’istanza e/o la 
dichiarazione sostitutiva non sono sottoscritte dall’interessato con dispositivo di firma digitale);  

 versamento, effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato all’agenzia delle entrate 
centro operativo di Pescara, per concessioni governative;  

 copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);  
 

 
 

Data ____/____/______ 

Firma 
(del titolare o legale rappresentante) 

__________________________________ 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio 
nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno 
rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera. 
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – via de’ Burrò, 147 Roma.  
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.  
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area IV “Servizi all’utenza”, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del 
trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 196/03.  
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