ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO
DECRETO MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
N. 221 DEL 30/06/2003
ISCRIZIONE/VARIAZIONE
FASCIA VOLUME D’AFFARI

Presentata da

Tel.

Indirizzo posta elettronica

Allegata al modello presentato al Registro delle Imprese Prot. n.

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE NELLA FASCIA DI
CLASSIFICAZIONE PER VOLUME D’AFFARI DI CUI ALL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE N. 221/2003
Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
in qualità di:

titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società

Denominazione (o ragione sociale)
Codice Fiscale dell'impresa
Con Sede legale in Via
C.A.P.

n.
Comune

Prov.

Iscritta al Registro Imprese di
al N. REA
fa istanza di iscrizione dell'impresa, nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in
media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell'art.
8 del D.M. 221/2003

ISCRIZIONE

VARIAZIONE

A) imprese attive da almeno due anni:
inferiore a 2,5 milioni di euro;
da 2,5 a 10 milioni di euro;
superiore a 10 milioni di euro.
A tale scopo si allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei
compensi per gli stessi ricevuti.
B) impresa attiva da meno di due anni:
impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio
indipendentemente dal volume di affari.
Il presente modello è utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di classificazione di appartenenza, da
comunicarsi a norma dell'art. 8, comma 5, barrando la casella «variazione», indicando la nuova fascia di
classificazione, ed allegando la documentazione richiesta dalla norma.
Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data

Firma _________________________________

L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifiche e integrazioni è
disponibile all'indirizzo http://www.fe.camcom.it/cciaa/cciaa/informativa-sulla-privacy
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE
Copia conforme all'originale cartaceo redatta con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, a cura del
sottoscritto (firmatario del “file”/documento informatico), in qualità di detentore del medesimo documento originale cartaceo, che si
impegna a conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio.
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