Ufficio del Registro delle Imprese – R.E.A.
PEC: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

Prot.: vedi stampigliatura in alto

Raccomandata A/R
FACSIMILE
Spettabile società
Oggetto: verifica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di
spedizioniere – Revisione svolta ai sensi dell’art. 6 Decreto Ministero
Sviluppo Economico 26 ottobre 2011
In ottemperanza all’art.6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26
ottobre 2011, il registro delle imprese è tenuto a verificare periodicamente la
permanenza dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di
spedizioniere, sia da parte delle imprese iscritte che dei loro responsabili tecnici.
Per questo motivo, l’impresa dovrà presentare entro 30 giorni dal ricevimento della
presente comunicazione l’allegato modello di verifica dinamica requisiti, completo
della documentazione richiesta, e trasmetterlo con la modalità della Comunicazione
Unica al Registro delle Imprese di Modena, anche qualora la stessa svolga l’attività di
spedizione su più sedi e/o localizzazioni ubicate in province diverse.
L’adempimento si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa
della seguente documentazione:



modello
di
autocertificazione
VERIFICA
DINAMICA
REQUISITI
SPEDIZIONIERI (Allegato n. 1) – in formato PDF/A – ISO 19005 - compilato e
sottoscritto da un legale rappresentante;



modello
di
autocertificazione
VERIFICA
DINAMICA
REQUISITI
SPEDIZIONIERI - ONORABILITA’ (Allegato n. 2) - compilato e sottoscritto da
parte di tutti i legali rappresentanti di società diversi dal firmatario del
MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI e da tutti i
responsabili tecnici nominati dall'imprenditore a tale ramo di attività, anche se
nominati in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede;



modello
di
autocertificazione
VERIFICA
DINAMICA
REQUISITI
SPEDIZIONIERI – ANTIMAFIA (Allegato n. 3) - compilato e sottoscritto da
parte di soggetti diversi dal legale rappresentante / responsabili tecnici;

La compilazione della pratica telematica avviene con le seguenti modalità:
•

chi utilizza l’applicativo ComunicaStarweb sceglie, dalla sezione Dati impresa, la
voce Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di
commercio, spedizioniere, mediatore marittimo;

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Modena
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•

chi utilizza Software diversi genera un modello S5 e indicare nel Modulo Note la
causale : Verifica dinamica della permanenza dei requisiti spedizionieri.

•

in tutti i casi è necessario allegare, in formato PDF/A - ISO 19005, i modelli di
autocertificazione sottoscritti digitalmente dal/dai soggetto/i che la rende/ono.
Tutta la documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella pratica
selezionando nel campo “Tipo documento” il codice C47 (Modello verifica
dinamica requisiti).

Si ricorda che in caso di sottoscrizione con firma autografa delle autocertificazioni,
deve anche essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, nonché apposita procura speciale scaricabile al seguente link:
https://www.ucer.camcom.it/siti-tematici/registro-imprese/manuali/manualeadempimenti-registro-imprese/allegati/modello-procura-speciale-comunica, attribuita al
soggetto che sottoscrive digitalmente la domanda e la trasmette, con tutta la
documentazione, all’ufficio del registro delle imprese per conto dell’impresa di
spedizione.
L’adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di
segreteria pari ad euro 18,00. Per l’assistenza alla predisposizione e all’invio della
comunicazione è possibile contattare l’Ufficio Registro Imprese tramite mail:
registro.imprese@mo.camcom.it oppure tramite il servizio assistenza del supporto
specialistico accessibile dal sito camerale
o al seguente indirizzo:
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo
Nel contempo si informa che la presente comunicazione viene inviata tramite
raccomandata in quanto l’impresa è priva di Pec o la stessa è risultata
inattiva/revocata.
Per tale motivo, nel rammentare l'importanza che l'indirizzo PEC dichiarato sia attivo, si
invita nel medesimo termine sopraindicato a provvedere alla riattivazione dello stesso
informandone lo scrivente, oppure a denunciare al Registro delle imprese –
esclusivamente con modalità telematica - un altro indirizzo PEC in sostituzione del
precedente.
La modulistica allegata è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di
Modena:
Si informa che la mancata presentazione della pratica telematica - Comunicazione
unica verifica dinamica requisiti – nei termini sopra indicati comporterà l’inibizione
alla continuazione dell’attività di spedizioniere con contestuale annotazione nella
posizione R.E.A. di codesta impresa della cessazione della medesima attività e, se
ne ricorrono i presupposti, l’adozione di procedimenti disciplinari.
Si evidenzia che la presente nota, notificata con raccomandata R/R all’indirizzo iscritto
nella posizione Registro delle Imprese, costituisce comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90.
Si comunica che l’unità organizzativa competente per il procedimento in oggetto e
presso la quale potrà prendere visione degli atti è l’Ufficio del Registro delle Imprese di
Modena e il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle
Imprese, Avv. Stefano Bellei.
Cordiali saluti
Il Conservatore del Registro Imprese
(Avv. Stefano Bellei)
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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