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ALLEGATO  A  

  (DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. “N”) 

7777Modello SPEDIZIONIERI 

Allegato ai moduli RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice _______   ______

Il sottoscritto ____________________________     _____________________________________ 
C.F. ____________________________________      ____________________________________ 
Sezione ANAGRAFICA IMPRESA 
  in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore 
dell’impresa __________________    ________________________________________________ 
C.F. __________________________      _______________________________________________ 
(compilare le sottostanti sezioni come necessario, con ‘X’ sulle caselle di scelta) 
A Impresa esercente attività di spedizioniere (compilare la sezione anagrafica impresa, la 
sezione “SCIA” e “Requisiti”, eventuale sezione “Modifiche”).  
B Impresa esercente attività di spedizioniere nel periodo transitorio (compilare la sezione 
anagrafica impresa e la sezione “Aggiornamento posizione”) – art. 10, c. 1, del decreto. 
C Altre segnalazioni d'impresa (compilare la sezione anagrafica impresa e la  sezione 
“Modifiche”) – art. 9 del decreto.  

 
Sezione “SCIA” 
Segnala l’inizio dell’attività di spedizioniere indicati sui moduli RI/REA della sopraindicata 
pratica (riquadro Albi) : 
presso la sede o localizzazione per la quale è dichiarata la corrispondente attività sui moduli 
RI/REA della sopraindicata pratica, consapevole che l’attività in questione può essere 
iniziata solo successivamente alla presentazione della presente segnalazione. 
Dichiara pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi 
dell’articolo 76 del medesimo D.P.R.: 
- di avere una capacità finanziaria pari a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 della 

legge, la cui sussistenza è attestata come segue: 
   capitale sociale; 
   fidejussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo (di cui allega copia); 
per le sole imprese individuali 
   deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato  
   possesso dei seguenti beni immobili siti in Comune di  
 ______________________________________ prov. ____ costituiti  da   
 ____________________________________________________________________________  
distinti in NCF/NCT di __________________ , al Foglio ________ , Mappale _______ 
Subalterno _________ e trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari  di 
______________________________ , formalità particolare ___________________  
 
 
 
 

 


