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del ____________________________ 
 
 -   che l’impresa non è attualmente in stato di fallimento; 
 
- di aver effettuato il versamento di cui all’articolo 10, comma 2 della legge (di cui allega 

copia); 
 
   che l’impresa è in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza; 
 
ovvero 
 
   che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza: 
 
- che il titolare ovvero ciascuno dei rappresentanti legali è in possesso dei requisiti di legge 
come risultante dalla sezione “REQUISITI”, ovvero dall’intercalare “REQUISITI” allegati per 
ciascuno di essi.: 
 
Dichiara altresì che presso le localizzazioni dell'impresa, relativamente all’ attività di 
spedizioniere dichiarata con i moduli RI/REA, svolgono tali attività, per conto dell’impresa, i 
soggetti (titolare, ciascuno dei rappresentanti legali, procuratori, preposti, dipendenti) per 
ognuno dei quali viene compilata la sezione “REQUISITI” del modello, ovvero un intercalare 
“REQUISITI” come allegato del corrispondente modulo INT P (tutti i rappresentanti legali 
devono effettuare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti).   
Per le localizzazioni fuori provincia della sede non e' necessario provvedere a compilare la 
sezione “REQUISITI” del modello, ovvero l’intercalare “REQUISITI”,  per i soggetti che abbiano 
provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio RI della sede. Tuttavia per qualsiasi 
localizzazione ove viene esercitata l'attività, e' necessario presentare gli INT P dei soggetti che 
operano (procuratori, preposti, dipendenti) nella localizzazione. 

 
Sezione “MODIFICHE” 
Segnala quanto segue (barrare le caselle di interesse): 
 l'inizio/modifica/cessazione dell’attività di spedizioniere come da moduli RI/REA 

allegati 
 
 l'inizio/modifica/cessazione dell'attività di spedizioniere per conto dell’impresa dei 

soggetti per ognuno dei quali si allega l'INT P e viene compilata la sezione “REQUISITI” 
del modello, ovvero un intercalare  “REQUISITI”; 
 
 che sono intervenute le seguenti modifiche, non rientranti nelle ipotesi 

 precedenti  _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

RIQUADRO SVINCOLO DELLA CAUZIONE 
 in caso di cessazione dell’attività d’impresa di spedizioni si richiede che l’istanza valga 

anche ai fini dello svincolo del deposito cauzionale versato alla Cassa depositi e prestiti 
della Tesoreria provinciale della Stato di ______(indicare la sigla provincia).  
 
 

 


