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Al Registro delle Imprese    All’Albo delle Imprese Artigiane 





Il sottoscritto  _    _  _ 

nato a   _il  , cittadinanza      

residente in_  Via   n_  _ 

c.f./   ,quale titolare /legale rappresentante dell’impresa 

  (REA  ) con sede in    
 

via  n.  ,tel  _  _ 

 
p.e.c.  _@_  _   

 

 
PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 

FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI (art. 19 L. 241/90) 
 

eventualmente preliminare e complementare all’attività di   
 

Altresì, consapevole, che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non  
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

 
DICHIARA 

 
che nei propri confronti: 

 
 non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in  corso  procedimenti 

penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva 
superiore a tre anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a 
scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

 non è stata comminata la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una  professione  o  di  
un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 

 non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.lgs n°159 del 06 settembre 
2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e della legge n° 646 del 13 settembre 1982 e successive 
modificazioni, e non sono in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

 non sono state accertate 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, in particolare per le società cooperative, violazioni  della legge 3 aprile 2001, n.  
142. 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI IMPRESA 
DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI 

(Legge n 57/2001 - D.M. n. 221/2003) 

Scia/57/agg.02/2014 
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ALLEGA 

(apporre la croce sul quadrato corrispondente alla documentazione allegata): 

 
 

o copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato (solo se l’istanza e/o la dichiarazione sostitutiva non 

sono sottoscritte dall’interessato con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale dei servizi); 

o versamento di Euro 168,00, effettuato sul conto corrente postale n. 8003, per concessioni governative (N.B. le TTCCGG 

sono dovute nei seguenti casi: inizio/modifica dell’attività regolamentata); 

o dichiarazioni sostitutive di atto notorio (ONO/57) rese dagli altri soci/amministratori (institore o il direttore preposto 

all’esercizio dell’impresa; tutti i soci di Snc; tutti i soci accomandatari di S.a.s. o S.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di 

capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative); 

o dichiarazioni sostitutive intercalare antimafia rese dai soggetti obbligati ex art. 85 Dlgvo 159/2011; 

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

o altra documentazione    
 

 

La seguente modulistica, “Scia/57”, “Ono/57”, “Intercalare Antimafia/57”, “Fasce classificazione/57”, allegata ad una pratica 

telematica, deve essere individuati con codice documento “C23”. 

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si 

sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità con codice 

documento “E20”. 

La data di inizio dell’attività é quella di presentazione della S.C.I.A al Registro delle Imprese inoltre la stessa data 

deve essere indicata nella sottoscrizione del modello. 

 

luogo e data  , il  / /201   

 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO): 
Firma: 

(del titolare o legale rappresentante) 

  

INFORMATIVA 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina, in 
relazione ai dati di cui entrerà nella disponibilità, informa che:  

 

a) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773/6721, e.mail  segreteria.generale@lt.camcom.it,  PEC 
cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it 

 

b) Responsabile della protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è l’avv. Annalisa Di Giulio, tel. 0773/672278, e.mail segreteria.generale@lt.camcom.it,, PEC 
cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it 

AVVERTENZE: 

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente 

procedendo all’inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell’esercizio dell’azione penale 

qualora riscontri dichiarazioni non veritiere. 
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c) Finalità del trattamento 

I trattamenti di dati personali effettuati dalla Camera di commercio di Latina sono finalizzati alla corretta e completa esecuzione dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti dalla legge. 

La liceità del singolo trattamento è riconducibile ad una delle seguenti fattispecie: 

• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Camera di commercio; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale l'Ente camerale è soggetto; 

• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

I  dati vengono trattati prevalentemente con l'ausilio di  strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi elettronici che cartacei. L'Ente camerale adotta idonee misure di sicurezza tese a ridurre, nei 
limiti del possibile, il verificarsi di eventi accidentali o illeciti che comportino  la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati. 

 

d) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene laddove:  

• sia necessario per l’esecuzione  di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri , come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti (esecuzione dei 
servizi istituzionali e procedimenti amministrativi attivati d’ufficio o su istanza di  parte ) 

• sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale; 

• sia basato sul consenso dell’interessato espresso per servizi promozionali e/o informativi facoltativamente richiesti.  

 

e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione,  da parte dell’interessato,  dei dati personali  necessari per l’esecuzione di un contratto ovvero  l’adempimento di un obbligo normativo, lo svolgimento di un procedimento 
amministrativo o di un servizio facoltativamente richiesti, impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale,  la possibilità di emanare il provvedimento amministrativo o di svolgere il servizio richiesti.  

 

f) Conservazione dei dati 

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato se riferiti a documenti e provvedimenti amministrativi ovvero per il periodo di durata del contratto e, 
successivamente, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Latina sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o altre finalità previste da norme di legge o regolamenti.  

I dati personali comunicati per adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di Latina saranno conservati esclusivamente per ulteriori finalità di promozione dei servizi 
della Camera di Commercio per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa 

In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati acquisiti con modalità cartacee si fa riferimento al  “Massimario di selezione e scarto delle 
Camere di Commercio” redatto a cura della Sottocommissione Unioncamere per la revisione del Massimario, mentre per i dati acquisiti in modalità infomrmatica attraverso software gestiti dalla società 
Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte dalla società medesima nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati.  

 

g) Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati: 

ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990; 

• ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

• autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge . 

• Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di Commercio sono accessibili da chiunque in ogni momento anche tramite consultazione 
delle banche dati anagrafiche a ciò destinate. 
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h) Profilazione e diffusione dei dati 

I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi normativi, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, i compresa 
la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 679/2016. 

 

i) Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto: 

• di chiedere alla Camera di Commercio di Latina l’accesso ai propri dati personali ,  la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei propri dati (al ricorrere di 
una delle ipotesi indicate nell’art.18, pragrafo 1 del   GDPR); 

• alla portabilità dei propri dati 

• di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

• di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO): 
Firma: 

(del titolare o legale rappresentante) 

  

 


