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Spedizionieri 
 

Nuove iscrizioni a decorrere dal 12 maggio 2012 
 
Le imprese di spedizione presentano al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività 
apposita SCIA.  
 
IMPORTANTE: Sono tenuti alla presentazione della SC IA anche i soggetti precedentemente abilitati ed is critti nell’ex Elenco. 
La data di inizio attività dichiarata non può esser e anteriore alla data di spedizione della pratica c ontenente la SCIA (modello 
SPEDIZIONIERI). Le pratiche prive di SCIA saranno o ggetto di rifiuto. 
 
 Iscrizione impresa individuale 

(sede) 
Iscrizione società (sede)  Iscrizione unità locale  

Modulistica  • Modello I1 o I2 
• Modello SPEDIZIONIERI  

sezioni ANAGRAFICA 
IMPRESA, SCIA e 
REQUISITI per il titolare 
impresa. 

• Copia  del versamento 
della cauzione  
obbligatoria 

• Modello integrativo per 
dichiarazione antimafia  

• Modello S5 
• Modello SPEDIZIONIERI  

sezioni ANAGRAFICA 
IMPRESA, SCIA e REQUISITI 
(compilato e firmato da un 
legale rappresentante) 

• Intercalare P con allegato 
intercalare REQUISITI  per tutti 
i legali rappresentanti e 
intercalare REQUISITI , nella 
sola  parte relativa ai  requisiti 
morali, per tutti gli 
amministratori delle società di 
capitali, tutti i soci di società di 
persone (esclusi 
accomandanti), tutti gli 
amministratori di consorzi e 
delle relative imprese 
consorziate.  

• CopiaCopiaCopiaCopia del versamento della 

• Modello UL 
• Modello SPEDIZIONIERI  sezioni 

ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA, 
firmato dal legale rappresentante 

• Intercalare  P con allegato 
intercalare REQUISITI  per il 
preposto all’unità locale  

• Modello integrativo per 
dichiarazione antimafia  
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cauzione cauzione cauzione cauzione obbligatoria 
• Modello integrativo per 

dichiarazione antimafia  
 

Costi  • Imposta bollo   
          (ove previsto) 
 

• Dir.Segreteria 
Reg.Imprese  

 
• Dir.Segreteria Reg.Imprese 

 
• Dir.Segreteria Reg.Imprese 
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Modifiche inerenti il personale  
 
Le modifiche inerenti il personale (cessazione o inserimento nuovi legali rappresentanti, nuovi preposti) sono comunicate all’ufficio del 
registro delle imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall’evento. 
 
 Modifica impresa individuale 

(sede) 
Modifica  
società (sede) 

Modifica unità locale  

Modulistica  • Modello I2 
• Modello SPEDIZIONIERI  

sezioni ANAGRAFICA 
IMPRESA, MODIFICHE 

• Modello integrativo per 
dichiarazione antimafia  

 

• Modello S2 o S5 
• Modello SPEDIZIONIERI  

sezioni ANAGRAFICA 
IMPRESA, MODIFICHE, 
REQUISITI  (compilato e firmato 
da un nuovo legale 
rappresentante)  

• Intercalare P con allegato 
intercalare REQUISITI   per  i 
nuovi legali rappresentanti e 
intercalare REQUISITI , nella 
sola parte relativa ai requisiti 
morali,  per tutti  i nuovi  
amministratori delle società di 
capitali, tutti i soci di società di 
persone (esclusi 
accomandanti), tutti gli 
amministratori di consorzi e 
delle relative imprese 
consorziate 

• Modello integrativo per 
dichiarazione antimafia  

 

• Modello UL 
• Modello SPEDIZIONIERI  sezioni 

ANAGRAFICA IMPRESA, 
MODIFICHE  

• Intercalare  P con allegato 
intercalare REQUISITI per il 
nuovo preposto  

• Modello integrativo per 
dichiarazione antimafia  

 
 

Costi  • Dir.Segreteria 
Reg.Imprese 

 

• Dir.Segreteria Reg.Imprese • Dir.Segreteria Reg.Imprese 
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Cessazione dell’attività 
 
Contestualmente alla denuncia al Rea di cessazione dell’attività, l’impresa richiede all’ufficio del registro delle imprese la liberazione 
della cauzione. 
 
 Cessazione attività  
Modulistica  • Modello S5 

• Modello SPEDIZIONIERI  sezione ANAGRAFICA IMPRESA, MODIFICHE, RIQUADRO SVINCOLO 
CAUZIONE 

Costi   
• Dir.Segreteria Reg.Imprese 

 
 
 


