
 
 

 

 
 

ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO (D.M. 221/03) 

 

IMPRESE COLLETTIVE – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
 
 
 

 INIZIO ATTIVITÀ (prima o ulteriore)/ISCRIZIONE FASCE DI CLASSIFICAZIONE
 

 
1. Modello S5 

2. Segnalazione certificata di inizio attività (Allegato A) 

3. Intercalare all’Allegato A per eventuali altri amministratori di società di capitali, altri soci 
accomandatari di s.a.s. o altri soci di s.n.c., nonché per eventuali institori e procuratori 

4. Autocertificazione antimafia per i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 (sempreché non siano 
già tenuti a produrre l’intercalare sopra elencato) 

5. Allegato B  

6. Copia semplice di un valido documento d’identità di ogni firmatario (se non firma digitalmente) 

7. Diritti di segreteria: 45,00 €; bollo: 59,00 € (società di persone) - 65,00 € (società di capitali) (non 
dovuto dalle ONLUS) 

 

N.B. Dal 1 maggio 2018, unitamente alla prescritta documentazione, occorre allegare anche copia della 
S.C.I.A. di inizio dell'attività di facchinaggio prodotta al S.U.A.P. del comune territorialmente 
competente, con evidenza della presentazione. 

 
 

 
 

 VARIAZIONE FASCE DI CLASSIFICAZIONE
 

 
1. Modello S5 

2. Intercalare all’Allegato A per ogni amministratore di società di capitali, socio accomandatario di s.a.s. 
o socio di s.n.c., nonché per eventuali institori e procuratori 

3. Autocertificazione antimafia per i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 (sempreché non siano 
già tenuti a produrre l’intercalare sopra elencato) 

4. Allegato B  

5. Elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con indicazione dei compensi per gli stessi 
ricevuti 

6. Copia semplice di un valido documento d’identità di ogni firmatario (se non firma digitalmente) 

7. Diritti di segreteria: 45,00 €; bollo: 59,00 € (società di persone) - 65,00 € (società di capitali) (non 
dovuto dalle ONLUS) 
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Sedi decentrate: 
Località La Folcara - 03043 Cassino (Fr) 
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Tel. 0776.824656 - Fax 0776.821005 
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