
 
 

COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO – AGRIGENTO 
 

IMPRESE ESERCENTI  ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO  
( D.M. 221 del 30 giugno 2003 ) 

 
                                       DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ 
 
Allegata al modello  
 

  Iscrizione ditta individuale albo artigiani        Denuncia di modifica all’albo artigiani 
  Iscrizione di società all’albo artigiani                      protocollo n. ______ del ________ 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a 
_______________________ Prov.( _______) il ____ / ____ / ____, residente in 
_______________________, Via _________________________________________, codice 
fiscale __________________________ 
in qualità di: 
 Titolare di impresa individuale 

 
 Legale rappresentante della società  _________________________________________ 

 
DENUNCIA 

 
l’inizio dell’esercizio dell’attività indicata all’art. 2 del D.M. 221/2003 (1)                                        : 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
con decorrenza dalla data d’invio della presente denuncia alla Commissione provinciale 
dell’artigianato di Agrigento (farà fede il timbro postale) ovvero da quella  della sua presentazione 
diretta allo sportello della medesima Commissione o ad uno degli uffici decentrati della Camera di 
Commercio di Agrigento, delegati al ricevimento. 
 
 
 
(1)  sono soggette alle disposizioni del D.M. 221/2003 le attività di facchinaggio svolte anche con l’ausilio di mezzi 
meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla 
movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate: 

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, comprese la presa e 
consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e 
complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle 
compagnie e gruppi portuali in base all’art. 21 della legge 28.1.1994, n. 84, e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

b) 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 attività 
preliminari e complementari. 



 
DICHIARA 

 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del decreto 445/2000 d’essere in possesso di: 
 
 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

 
 

 comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, lettera a), del DI 221/03) -  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. 

 
 

 possesso di un patrimonio netto (capitale sociale + riserve) pari almeno 
all’8% del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore del 
facchinaggio, al 31 dicembre dell’anno precedente  

 
 
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.  In particolare,  
per le società di capitali  non v’è obbligo di presentare la dichiarazione asseverata, potendo 
l’ufficio provvedere al controllo in occasione del deposito del bilancio. Per le ditte individuali e 
le società di persone, nonché i consorzi, la detta dichiarazione andrà presentata entro il termine 
massimo di trenta giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali.  

 
 l’inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro 

informatico di cui alla legge 15 novembre 1995 n. 480,  a carico del 
titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli 
amministratori per le società di capitale e per quelle cooperative   

 
Compilare per ogni soggetto interessato il modello fac2 (richiesta per gli accertamenti d’ufficio) 
o intercalare fac1-bis (autocertificazione) 

 
 

 Iscrizione all’INAIL ed all’INPS di tutti i propri addetti (titolare, familiari e 
soci prestatori d’opera)   ricorrendone i presupposti di legge     

 
L’interessato può compilare il modello fac2  

 



                                       REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - ORGANIZZATIVA  
l 

 
  Alla gestione tecnica dell’impresa è preposto il    
           
Signor____________________________C.F.___________________________ 
 
 Nato a  _____________________  il _______cittadinanza ________________ 
    
 Residente a ______________ Via/P.zza ________________________n. ____ 
 
   - in qualità di              
 
   titolare d’impresa   artigiana              _____ 
 
   socio operante di società artigiana    _____ 
 
che risulta in possesso del seguente requisito tra quelli di cui al comma 2 
dell’art. 6 del D.M.     221/2003: 
 
 a)   svolgimento di un periodo d’esperienza nello specifico campo d’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; 
 
b)  attestato di qualifica a carattere tecnico att nente l’attività ai sensi della i
vigente legislazione in materia professionale  (possono ritenersi del pari validi 
titoli di studio di scuola media superiore , nonchè lauree o lauree brevi, nel cui 
corso di studi sia previsto almeno un bienno di fisica ovvero un biennio di 
discipline organizzative aziendali) 
 

 
 
             REQUISITI DI ONORABILITA’. 

 
   
  Possiede i requisiti di cui all’art. 7 del D.M. 221/2003   
 
   
Compilare per ogni soggetto interessato (titolare  di ditta individuale, soci di S.n.c., soci 
accomandatari di S.a.s.,  amministratori di S.r.l. e Cooperative o Consorzi) il modello fac2 
(richiesta per gli accertamenti d’ufficio) o intercalare fac1-bis (autocertificazione) 
 
  
 

 
 
 
                 
 



Si allega inoltre alla presente: 
 
 
 

 il modello “fasce” di richiesta d’iscrizione nelle fasce di  classificazione di cui all’art. 
8 del D.M. 221/2003 

 modello intercalare fac 1 bis 
 modello fac2 

 
 attestazione versamento diritti di segreteria (su c.c. intestato alla Camera di 

commercio di Agrigento n° 273920) pari a 
 
              €.   31,00 in caso di prima iscrizione all’albo artigiani 
                  
                 €.     9,00 per accertamento requisiti (se ditta individuale) 
                 €.   15,00 per accertamento requisiti (se società) 
                 
                 €.     9,00 quale contributo di cui all’art. 4 comma 3 del DM 221/2003 

        
        -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
         €.    10.00 in caso di aggiunta di attività di facchinaggio ad altre già esistenti all’albo 

                  
                 €.     9,00 per accertamento requisiti (se ditta individuale) 
                 €.   15,00 per accertamento requisiti (se società) 
 
                 €.     9,00 quale contributo di cui all’art. 4 comma 3 del DM 221/2003 

 
 n. ____  attestazioni di affidabilità bancaria 

 
 fotocopia libretto di lavoro 

 
 fotocopia attestato qualifica professionale 

 
 fotocopia titolo di studio (diploma, laurea, etc. ) 

 
 _______________________________________________ 

 
 _

        
______________________________________________ 

 (firma del dichiarante)     _________________________________________________ 
 
_______________            ____________________________________ 
Data                                  Luogo 
 

 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritta e presentata unitamente 
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

 
 
Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici conseguiti e subisce 
sanzioni penali. 



 
 
 

 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
DISCIPLINA ATTIVITÀ' DELLE IMPRESE DI FACCHINAGGIO: 
 
-  Legge 5 marzo 2001 n. 57 , art. 17 
-  D.M. 30 giugno 2003 n. 221 
- Circolare Ministero Attività Produttive prot. 556867 del 12 settembre 2003 
- Circolare Ministero Attività Produttive  3570/c del 30 dicembre 2003 
- Circolare Ministero Attività Produttive prot. 548552 del 9 marzo 2003 
 
DISCIPLINA AUTOCERTIFICAZIONE: 
 
- d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46,47, 75 e 76) 
 
LEGGE QUADRO SULL’ARTIGIANATO 
 
- Legge  8 Agosto 1985 n. 443 
 
 
PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, si rende noto che i dati  dichiarati sono conservati in banche 
dati collocate o presso la Camera di Commercio o presso la Società Consortile per azioni di informatica delle Camere di 
Commercio italiane – Infocamere. 

 
 



Intercalare “fac1-bis” 
 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………nato a 
……………………… (…….) il ……….. C.F. ………………………….. in qualità di 
…………………………………………………………dell’impresa    ……………………………… 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
                                        d i c h i a r a 
 

♦ l’inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro 
informatico di cui alla legge 15 novembre 1995 n. 480 (1) 

 
♦ che a suo carico non risultano (2): 

  
 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 ai 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 un’arte o dell’interdizione 
dagli uffici direttivi delle imprese; 
 
d) applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 
1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 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 legge 3 aprile 2001, n. 142; 
 
f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 
 
 
 (firma del dichiarante)  _________________________________________________ 
 
 

1) Dichiarazione che dovrà essere resa da ciascun socio, nel caso di società di persone  e da ciascun 
amministratore nel caso di società di capitali o società cooperative 

 
2) Dichiarazione che dovrà essere resa nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato 

un institore o un direttore preponendoli all’esercizio dell’impresa di un ramo di essa o di una sua 
sede, da ciascuno di tali soggetti. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci per le società in 
nome collettivo, i soci accomandatari  per le società in accomandita semplice o per azioni, gli 
amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative. 

 
 



 
 
MODELLO FAC2 
    
 
  Il sottoscritto ________________________________________________________ 
 
                        nato a ________________________ (____)  il _____________________________ 
 
                        C.F. ________________________ , in qualità di ____________________________ 
 
                        dell’impresa ________________________________________________________ 
 
                        con sede in __________________________ (___) iscritta al Registro delle imprese  
 
                        di _____________________al numero /C.F. _________________________avente    
 

 n. REA  __________ ed all’albo artigiani della provincia di Agrigento al n. _______ 
 

                           dichiara  
 

di non volersi avvalere dell’auto-dichiarazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 
445/2000 in relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 5 commi c) e d)  ed all’art. 6 
del Decreto 221 del 30 giugno 2003 (*) e chiede che gli accertamenti relativi vengano 
effettuati d’ufficio. 
 
      Luogo e data  , _____________________________ 
     Firma _______________________________________ 
 

(*) 
 

♦ Accertare l’inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 
novembre 1995 n. 480 (**) 

♦ Accertare che sono iscritti all’INPS ed all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il 
titolare ed i familiari ed i soci prestatori d’opera; 

♦ Accertare l’assenza di : 
 

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 ai 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 un’arte o dell’interdizione 
dagli uffici direttivi delle imprese; 
 
d) applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 
1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 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 legge 3 aprile 2001, n. 142; 

 
f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 



Modello : fasce 
 
 
 
 

Il sottoscritto (cognome)  (nome)  
    
nato a*  (prov.)*  il*  
      
codice fiscale*  in qualità di*  
    
dell'impresa*  con sede in*  
    
(prov.)*  iscritta presso il Registro imprese di 
   
(eventuale)*  al n. (eventuale)*  
    
codice fiscale (eventuale)*  n. REA (eventuale)*  
    
fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa, nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in  
media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell'art. 8 del  
decreto interministeriale   
 

ISCRIZIONE   VARIAZIONE    
A) imprese attive da almeno due anni: 
 
  inferiore a 2,5 milioni di euro; 
   
  da 2,5 a 10 milioni di euro; 
   
  superiore a 10 milioni di euro. 
   
A tal uopo si allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi per gli 
stessi ricevuti. 
I dati sopra indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, unicamente per le finalità  
previste dal D.I.   
 
B) impresa attiva da meno di due anni: 
  impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio indipendentemente dal volume di  
  affari. 
 
Luogo e data,   
    
    
 (firma) 

 
N.B. Il presente modello è utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di classificazione di appartenenza, da 

comunicarsi a norma dell'art. 8, comma 5, barrando la casella «variazione», indicando la nuova fascia di classificazione, 
ed allegando la eventuale documentazione richiesta dalla norma. 

* Da compilarsi solo in caso di richiesta di variazione della fascia di classificazione. 
 
 
 


