REGIONE LAZIO
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
ROMA
(presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)

IMPRESE DI FACCHINAGGIO (DM 221/03)
Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa
Con l'entrata in vigore dell'articolo 10 del D.gls. 147/2012, per svolgere l'attività di facchinaggio non
sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Requisiti di onorabilità:
 assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di










procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a
pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza e/o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
mancata comminazione di pena accessoria relativa all'interdizione all'esercizio di una professione o
di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n. 1423,
31/05/1965 n. 575 e 13/09/1982 n 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso
per reati di stampo mafioso;
assenza di 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 del 3/4/01 n.
142;
assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369.

Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:
o
o
o
o

il titolare dell'impresa individuale
tutti i soci delle S.n.c.
i soci accomandatari per le S.a.s.
tutti gli amministratori per ogni tipo di società compreso le cooperative;

Documentazione da allegare
□ Mod. SCIA/221/Art e Mod. ONO/221/Art reperibili sul sito www.rm.camcom.it alla sezione
artigianato iscrizioni.
□ attestazione del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da effettuarsi sul
c/c n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni
Governative.

