B32 - Facchinaggio 09/07/2013

ALLEGATO B-32
Facchinaggio e movimentazione merci
(L. n° 57/2001, D.M. 221/2003, L. 40/2007,
D.Lgs. n°59/2010)
Si usa per:

Al presente modello devono essere associati i seguenti
ulteriori moduli:
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
- D3, D16 sempre
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in
pubblica fognatura
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare,
dell’attività da esercitare o in conseguenza di particolari vincoli
gravanti sulla zona, verificare presso il SUAPE la necessità di
ulteriori modelli

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello
Attività di facchinaggio: portabagagli, facchini e pesatori dei comporta l’attivazione di uno fra i seguenti
mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari,
endoprocedimenti:
facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di
- Imprese di facchinaggio artigiane - esercizio dell'attività
bestiame, ed attivita' preliminari e complementari;
- Imprese di facchinaggio non artigiane - esercizio dell'attività
facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative
Ed inoltre:
- Fascicolo informatico CCIAA
derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi
- Notifica Prefettura art. 19 D.P.R. n° 616/1977
portuali in base alla legge n° 84/1994
Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia di attività

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita'
preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, della seguente tipologia:
portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri,
facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree
portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini
ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e
cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari,
mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed
attivita' preliminari e complementari

2.2 – Tipologia di impresa
Ditta individuale artigiana
Estremi di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane:

CCIAA di

l’impresa si iscriverà all’Albo delle Imprese Artigiane all’atto dell’avvio dell’attività
Ditta individuale non artigiana
Estremi di iscrizione al Registro delle Imprese:

CCIAA di

l’impresa si iscriverà al Registro delle Imprese all’atto dell’avvio dell’attività
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Società artigiana
Estremi di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane:

CCIAA di

l’impresa si iscriverà all’Albo delle Imprese Artigiane all’atto dell’avvio dell’attività
Società non artigiana
Estremi di iscrizione al Registro delle Imprese:

CCIAA di

l’impresa si iscriverà al Registro delle Imprese all’atto dell’avvio dell’attività

2.3 – Ulteriori sedi
la ditta esercita l’attività esclusivamente nella sede indicata
la ditta esercita l’attività, non in contemporanea, presso le ulteriori sedi ivi di seguito indicate:

3. Requisiti

3.1 – Requisiti di capacità economico finanziaria

Il sottoscritto dichiara che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, previsti
dall’art. 5 del D.I. 221 del 2003, ovvero:
(per le imprese preesistenti) Comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario.
(per le imprese di nuova costituzione) Il sottoscritto si impegna a fornire prova del requisito alla fine dell’esercizio successivo al
primo anno di attività
Inesistenza di notizie sui protesti iscritti nel registro informatico di cui alla legge 480/95 a carico del titolare di impresa
individuale, dei soci delle società di persone, degli amministratori delle società di capitali e cooperative.
Iscrizione all’INPS e all’INAIL, in presenza dei presupposti di legge, di tutti gli addetti all’attività di facchinaggio, compreso il
titolare, i familiari collaboratori ed i soci lavoranti.

3.2 – Soggetti in possesso dei requisiti morali

Indicare di seguito i nominativi dei soggetti cui è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall’art.7 del D.M.
221/03, ognuno dei quali deve compilare l’allegato D16
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

I requisiti morali devono essere posseduti da:
Il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa
o di una sua sede;
tutti i soci di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di sapa;
tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.
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4. Fasce di classificazione
Il sottoscritto chiede inoltre

la prima iscrizione

la variazione dell’iscrizione

nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in media nell’ultimo triennio (al netto
dell’I.V.A.), nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell’art. 8 del D.I. 221/2003:

4.1 – Imprese attive da almeno due anni
Selezionare la
fascia desiderata:

Inferiore a 2,5 milioni di euro
Tra 2,5 e 10 milioni di euro
Superiore a 10 milioni di euro

A tal fine dichiara che l’impresa ha eseguito i seguenti servizi, rientranti nelle attività previste all’art. 2 del D.M.
221/2003:
Ditta committente

Servizio Reso

Periodo

Compenso (al netto dell’IVA)

4.1 – Imprese attive da meno di due anni
Selezionare la
fascia desiderata:

Inferiore a 2,5 milioni di euro

Trattasi di impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio, indipendentemente dal volume d’affari

5. Allegati
Attestazione di affidabilità bancaria

6. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2) 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma
autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello
inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: B32
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale,
e comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

12/07/2017

Modificato il frontespizio

No

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

16/11/2016

Modificato il quadro 5

No

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

No

23/03/2014

Modificato il frontespizio

No
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