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   ALLEGATO 1 

_______________________________ 

  (la Ditta) 

 

Alla DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI 

SERVIZI GENERALI (COMMISERVIZI) 

 2° Reparto – 3^ Divisione  

 Piazza della Marina, 4   00196  

 ROMA 

 

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione  regolante il servizio di trasporto/spedizione di 

mobili, masserizie - da e per l’estero – del personale militare delle FF.AA. e 

dell’Arma dei Carabinieri, destinato  all’impiego all’estero, ai sensi  

dell’art.1808 del D.lgs. n.66/2010. 

 Periodo 2021-2023. 

 

Il sottoscritto _____________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ditta/Società/RTI __________________________, in possesso dei requisiti tecnico – 

organizzativi propri del servizio  di trasporto/spedizione di  mobili, masserizie per l’Italia  e 

in particolare per l’estero, in relazione alla Convenzione,  in uso non esclusivo, redatta da 

codesta COMMISERVIZI per l’espletamento  del servizio di cui all’oggetto, dichiara – ai 

sensi dell’art.46 del DPR 18.12.2000, n.445 – che  la Ditta/Società/RTI è: 

 

1. iscritta alla C.C.I.A.A. di ________ - Codice REA n.___________ – Codice ATECO N. 

___________ Principale attività  esercitata ________________ (copia del certificato in 

allegato); 

 

2.  in possesso della licenza di trasporto  di cose in conto proprio;  

 

3. iscritta all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per il trasporto di cose in conto di terzi 

categoria illimitata per oltre 3500 Kg. di massa complessiva (legge n.298/1974); 
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4. iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) [autotrasporto conto terzi – art.1 comma 

53 lettera h) Legge 190/2012] istituito presso la Prefettura di  ___________  

 

5. in possesso della Dichiarazione di “inizio attività” (alla voce n.9 Attività, albi, ruoli e 

licenze del  certificato camerale)  in relazione all’attività di spedizioniere, così come 

previsto dalla normativa vigente per le prestazioni  di servizio di trasloco; 

 

6. dispone dell’attestato n._________ rilasciato in data ____________  dal Ministero  

delle Infrastrutture e dei Trasporti di capacità professionale  per dirigere l’attività  di 

impresa operante  nel settore  dei “trasporti di merce su strada per conto terzi, in 

campo nazionale e in campo internazionale” 

 

Per i documenti da 1 a 6, si allegano i rispettivi certificati/attestati e/o domande. 

 

DICHIARA, inoltre, che la Ditta/Società/RTI:  

 

 ha realizzato nel settore di attività oggetto della Convenzione un Fatturato specifico 

annuo quale media dell’ultimo triennio, non inferiore ad € _________ (IVA esclusa); 

 

 ha eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi nel settore di attività di 

trasporto/spedizione e manovalanza connessa alla movimentazione di mobili, 

masserizie di importo complessivo minimo pari ad € _______ 

 

 ha la disponibilità per tutta la durata della Convenzione di un magazzino di 

________mq. per l’eventuale deposito  e/o stoccaggio  dei mobili, masserizie e 

bagaglio personale per 30 giorni solari e continuativi; 

 

Per quanto sopra, il sottoscritto 

 

 

C H I E D E 

 

di aderire alla Convenzione,  predisposta  da codesta COMMISERVIZI  che regolamenta il 

servizio di trasporto/spedizione di mobili, masserizie - da e per l’estero – del personale 
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militare delle FF.AA. e dell’Arma dei Carabinieri, destinato  all’impiego all’estero, ai sensi  

dell’art.1808 del D.lgs. n.66/2010, dichiarando, altresì,  di conoscere ed accettare 

espressamente  tutte le condizioni indicate nella Convenzione medesima.  

Roma, __________________ 

_______________________________ 

(la Ditta) 


