SPEDIZIONIERI
SOSTITUZIONE/ LIBERAZIONE TITOLI

Il sottoscritto (cognome e nome ) ……………………………………………..................................................................
nato a .............................................................................. (prov. ......) il ..................................... in qualità di






titolare
legale rappresentante
liquidatore
curatore fallimentare
legale rappresentante dell'impresa ...................................................................................................................
incorporante

dell’impresa .................................................................................................................................................................
con sede/filiale in ............................................................ prov. …….... via ................................................ n. ........
nominativo e n. telefonico di chi cura la pratica ..........................................................................................................
 iscritta nel soppresso Elenco degli spedizionieri per le province di BO-FE-FC-RE-MO-RN al N. ................... ,
 abilitata all’esercizio dell’attività ai sensi della Legge n. 1442/1941 e dell’art. 76 del d.lgs. n. 59/2010 in data
……………………. .
CHIEDE



la sostituzione e la restituzione dell’originale (se depositato)
 della cauzione di £/€ ………….. di cui alla fidejussione n. ………….……. , emessa in data ………………
da ………………………………………………………………………………….;
 della fidejussione per £/€ ………………………..……. n. …………….………, emessa in data …………….,
da …………………………………………………………………………………. ;
 del capitale sociale versato/sottoscritto per € …………………….……..…… (come a suo tempo
denunciato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………………….);

CON
 fidejussione per € …….……………………. n. …………..……………..….., emessa in data ..……………..,
da ………………………………………………………………….. (v. originale allegato);
 capitale sociale versato per € ………………………… (come risulta da visura del Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di ………………..……………….);
 perizia giurata per € …………………………..….., estimativa del valore di beni immobili di proprietà
dell’impresa suddetta, liberi da qualsiasi vincolo (v. originale allegato – solo per imprese individuali);
 cauzione per € ......................................., costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di

.................................., n. ..........................,

in data........................................ (v. fotocopia comunicazione avvenuta costituzione).
./.
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la liberazione e la restituzione dell’originale (se depositato)
- impresa già cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di
……………….. in data .................. ;
- impresa trasferita presso la Camera di Commercio I.A.A. di ……………… in data ………………
- altri casi (specificare) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
 della cauzione di £/€ ..................................... di cui alla quietanza della Tesoreria provinciale dello Stato –
Sezione di ....................................

emessa in data ........................................ ;

 della cauzione di £/€ ............... di cui alla dichiarazione di ricevuta di deposito in effetti pubblici della
Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di ....................................... , emessa in data ……………......... ;
 della cauzione di £/€ …………............. di cui alla fidejussione emessa da .................................................
in data ................................... ;
 della cauzione per € ………………. , costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di

......................................., n. ................................,

in data........................................ ;
 della fidejussione di £/€ .................................. emessa da ..........................................

in data ..................

(quale dimostrazione del requisito di adeguata capacità finanziaria).
Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito
istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy. Si sottolinea che tutti i dati
richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo.
................
Data

..............................................
firma ()

() Allegare fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante.
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