
 
 

COMMERCIO ALL’INGROSSO 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

 
 
Ai fini della comunicazione preventiva di inizio dell’attività di commercio all’ingrosso ex art. 5, c. 1, 
L. 124/15 (NON È AMMESSA COMUNICAZIONE RETROATTIVA), è necessario presentare al Registro 
delle Imprese la seguente documentazione: 
 
 
 
 

IMPRESE INDIVIDUALI 
 

SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE   
 
- Mod. I1 (iscrizione) o mod. I2 (inizio attività) o mod. UL (inizio attività in luogo diverso dalla 

sede legale) 
 
- Comunicazione (COM_Ingrosso) punti 1), 2), 3), a firma del titolare      

Dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità (compresa dichiarazione sostitutiva 
antimafia) e di essere a conoscenza che, per il commercio di determinati prodotti, restano 
salve le disposizioni previste da leggi speciali.  

 
 
N.B. La firma apposta sul modello deve essere accompagnata (in file separato) dalla fotocopia di un 

valido documento di identità del firmatario (se non firma digitalmente). 
 

 
 
 

SOCIETÀ 
 
SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE   
 
- Mod. S5 (inizio attività) o mod. UL (inizio attività in luogo diverso dalla sede legale) 
 
- Comunicazione (COM_Ingrosso) punti 1), 2), 3), a firma del legale rappresentante 

Dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità (compresa dichiarazione sostitutiva 
antimafia) e di essere a conoscenza che, per il commercio di determinati prodotti, restano 
salve le disposizioni previste da leggi speciali.  

  
- Allegato A Ingrosso, a firma dei soggetti di cui all’art. 71, c. 5, del D.Lgs. 59/10 e all'art. 85 

del D.Lgs. 159/11 (legali rappresentanti, amministratori, soci, consorziati, sindaci, etc.), 
diversi dal dichiarante della COMUNICAZIONE.  

Dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità (compresa dichiarazione sostitutiva 
antimafia). 

 
 
N.B. Le firme apposte sui modelli devono essere accompagnate (in file separato) dalla fotocopia di un 

valido documento di identità di ciascun firmatario (se non firma digitalmente). 
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http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Ingrosso/com_ingrosso_rev10.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Ingrosso/com_ingrosso_rev10.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Ingrosso/Allegato_A_Ingrosso_rev5.pdf
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