ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO
MODELLO B 221/2003
( art.8, comma 2) D.M. 30/6/2003, n. 221

MODELLO PER LA RICHIESTA D’ ISCRIZIONE IN UNA
DETERMINATA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ___________________________prov. ____________________il ______________
residente in _______________________________________________________________
alla Via ______________________________codice fiscale_________________________
in qualità di :
Titolare di impresa individuale :
- iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al N.____________ REA __________
iscritta nell’Albo delle Imprese Artigiane di Salerno al N. _____________________
Legale rappresentante della società:
denominata_______________________________________________________________
con sede in Via____________________________________________ n._____________
Codice fiscale: ___________________iscritta nel Registro delle Imprese al N.__________
REA N. ____________iscritta nell’Albo delle Imprese Artigiane al N. ________________
( ) Fa istanza d’iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione, per volume di affari al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio: *
( ) inferiore a 2,5 milioni di Euro;
( ) da 2,5 a 10 milioni di Euro;
( ) superiore a 10 milioni di Euro.
* Le imprese attive da meno di 3 anni, ma non meno di 2 anni accedono alle fasce sulla
base della media del volume di affari del periodo di detta attività .
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( ) Fa istanza di variazione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione, per volume di affari al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio:
( ) inferiore a 2,5 milioni di Euro;
( ) da 2,5 a 10 milioni di Euro;
( ) superiore a 10 milioni di Euro.

Documentazione che le imprese debbono allegare alla presente denuncia:
1) Dichiarazione relativa ai servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredata
dall’indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti;
2) Copia dei contratti relativi ai servizi eseguiti;

Il sottoscritto, DICHIARA , inoltre
- di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che
gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati
(INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”).
Data ___________

firma titolare/amm.re

________________________
Alla sottoscrizione dell’istanza allegare copia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ( Art. 38, comma
3, D.P.R. n. 445/2000 ). Nel caso di documento informatico si applicano le norme di cui al d.Lgs 82/2005 e succ. mod. ed integr. e
di conseguenza il file contenente tale dichiarazione va firmato digitalmente (nel caso di firma digitale apposta da soggetto diverso dal firmatario dell’istanza titolare allegare file a parte contenente copia documento firmatario dell’istanza con codice tipo
documento E20)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione
solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano
l’accesso agli atti e alle informazioni.
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