Procedimento di revisione - verifica dinamica della
permanenza dei requisiti Spedizionieri
(DM 26/10/2011)
Guida tecnica per la presentazione delle pratiche
L'Ufficio Albi, Ruoli e Registri della Camera di commercio di Bergamo ha avviato il procedimento di
revisione periodica dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di
spedizioniere.
Per la conferma del possesso dei requisiti, le imprese interessate dovranno presentare - entro il
26/02/2021 – un’apposita pratica telematica “ComUnica” al Registro imprese.
La presente guida spiegherà l’assolvimento degli adempimenti tramite l’utilizzo del programma
“Starweb”.
Ulteriori
informazioni
sulla
normativa
sono
disponibili
alla
pagina
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bg - Attività regolamentate – Spedizionieri.

Guida Starweb
Si parte dalla voce “Comunicazione Unica Impresa”.
Selezionare “Variazione”.
Inserire la Provincia e il numero REA o il codice fiscale.

web

Espandere la voce “Dati Impresa”.
Selezionare “Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di
commercio, spedizioniere, mediatore marittimo”.
Cliccare su “Continua”.

Nella seguente videata indicare nel riquadro “Note per l’ufficio Registro Imprese”: “PRATICA
PRESENTATA AI FINI DELLA REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI – SPEDIZIONIERI” e cliccare su
AVANTI

Nella maschera successiva di Starweb nel riquadro “Dati del dichiarante” vanno indicati i dati del titolare
o del legale rappresentante che presenta e firma digitalmente la pratica.
Si precisa che la firma sulla distinta deve essere apposta solo dopo che sono stati allegati i documenti
necessari.

Selezionare modo bollo “ESENTE BOLLO” e cliccare su “SALVA TOTALE”

Nella pagina successiva cliccare “Inserisci Allegati” e inserire i seguenti modelli di autocertificazione dei
requisiti, che non sono presenti nell’applicativo ComunicaStarweb ma devono essere scaricati dal sito
della Camera di commercio di Bergamo www.bg.camcom.it alla pagina specifica:
1. ALLEGATO A: MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – compilato dal
titolare per le imprese individuali o da un legale rappresentante per le società;
2. ALLEGATO B: MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – ONORABILITA’ –
compilato da tutti i legali rappresentanti di società diversi dal firmatario del “Modello Verifica Dinamica
Requisiti Spedizionieri” e da tutti i preposti, anche se nominati in localizzazioni ubicate in provincie
diverse da quelle della sede;
3. ALLEGATO C: MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – ANTIMAFIA –
compilato
da
tutti
i
soggetti
previsti
dall’art.
85
D.Lgs.
n.
159/2011
(https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bg?apriFaqContenuto=114649143), diversi dal
titolare dell’impresa individuale, dai legali rappresentanti di società e dai preposti
Gli allegati devono essere in formato PDF/A e firmati digitalmente dal relativo dichiarante.

I file vanno codificati con il codice tipo documento C47 – MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI.
Non selezionare alcuna tipologia di atto.

ULTERIORI ALLEGATI:
- ULTIMA FIDEIUSSIONE BANCARIA/ASSICURATIVA, a comprova della capacità finanziaria (solo
per le società con capitale sociale inferiore a € 100.000,00), in formato PDF/A con firma digitale.
Apporre la firma dell’obbligato sulla Distinta.
Selezionare il pulsante Importi per inserire i diritti.
Selezionare Invio in CCIAA per la spedizione della pratica.
DIRITTI E BOLLI
Diritti di segreteria:
Imprese individuali: € 18,00
Società: € 30,00

Bollo: esente

