MOD. C.P.A. 5

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO
(D.P.R. 558/99 – D.M. 221/03) ALLEGATO – A

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER L’ARTIGIANATO
_____________________________

Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
tecnico-organizzativa e di onorabilità, di cui agli artt. 5-6-7 del D.M. 221 del 30/6/2003.

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nato a___________________________________(prov.___) il______________________________
residente a _______________________________(prov.___) Via____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
dell’impresa denominata____________________________________________________________
con sede nel Comune di____________________________ Via_____________________________
iscritta al Registro delle Imprese di__________________________________ N° R.E.A._________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
ai fini dell’esercizio delle seguenti attività:______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di cui all’art. 2 del D.M. n. 221 del 30/6/2003
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) che l’impresa possiede un patrimonio netto (capitale sociale + riserve) pari almeno all’8%
del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell’anno
precedente*;
2) l’inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla
legge 15 novembre 1995 n. 480**;
3) che sono iscritti all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti,
compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d’opera;
4) che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 6 del
D.M. n. 221 del 30/6/2003, in quanto il sottoscritto è in possesso di almeno uno dei seguenti
titoli professionali:
__svolgimento di un periodo di esperienza lavorativa, nello specifico campo di attività, di
almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo
svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;

__attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale;
5) che a suo carico non risultano:
a) 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;
b) 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;
c) pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di arte o
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della L. n. 1423 del
27/12/1956, della L. n. 575 del 31/05/1965 e della L. n. 646 del 13/09/1982 e
successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) 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 L. n. 142 del 03/04/2001;
f) condanne penali per violazioni della L. n. 1369 del 23/10/1960;
6) la presente denuncia fa parte integrante dell’istanza di___________________________
presentata all’Albo delle Imprese Artigiane della provincia di_____________________.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1°, lett. A), del D.M. n. 221 del 30/6/2003 si allegano n.__________
attestati rilasciati da istituti bancari ( le imprese di nuova costituzione esibiscono tale
documentazione alla fine dell’esercizio successivo al primo anno di attività).
Data______________________
FIRMA
____________________________________
=======================================================================
NOTE:
13

per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del
primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende
riferito ai beni strumentali predisposti per l’esercizio dell’impresa ed interamente
liberati, l’imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante
dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio,
da allegarsi al presente modello.
** per ciascun socio, nel caso di società di persone, e per ciascun amministratore, nel caso
di società di capitali, si dovrà unire una apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato

Documentazione da allegare:
- Certificato del Casellario Giudiziale
- Certificato Carichi Pendenti c/o Pretura e Tribunale
- Certificato di non Fallimento c/o Cancelleria Tribunale
- Attestazione di avvenuto versamento della somma di E. 168,00 sul c/c postale n.
8003, intestato a “Tasse Concessioni Governative –ROMA”
- Copia conforme del Libretto di Lavoro e/o Certificazione dell’Ufficio Territoriale
per l’Impiego
- Attestazione del datore di lavoro riportante le esatte mansioni svolte nel periodo di
lavoro dipendente
- Attestazione di avvenuto versamento della somma aggiuntiva di Euro 6,97 sul c/c p.
n. 11243714 intestato alla Camera di Commercio di Foggia

