
Mod.Facchinaggio/Fasce di classificazione
(rev. Maggio 2015)

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE PER
LE IMPRESE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI

(Legge n.57/2001 - D.M. n. 221/2003)

Al REGISTRO IMPRESE della CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

Il/la sottoscritto/a 
cognome nome

nato/a a il
comune prov.

residente a
comune prov. Via n.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza

IN QUALITA' DI 

□ TITOLARE

□ LEGALE RAPPRESENTANTE
   

dell'IMPRESA                                                                                                                              

CON SEDE LEGALE A_                                                                                                                

ALL’INDIRIZZO                                                                                                                           

 

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE CON IL NUMERO REA____                 __

 

CHIEDE 

L'inserimento nella seguente fascia di classificazione per volumi d'affari, al netto dell'IVA, realizzato in media 
nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività1:

□ FASCIA A – INFERIORE A € 2.500.000,00 2

□ FASCIA B – DA € 2.500.000,00 A € 10.000.000,00

□ FASCIA C – SUPERIORE A € 10.000.000,00 

A tal fine, allega: copia del documento d'identità in corso di validità dell'interessato (solo se l'istanza è priva della 
sottoscrizione digitale) ed elenco dei servizi di cui alla successiva pagina.

1 Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media
del volume d'affari del periodo di detta attività .
2 Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
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ELENCO DEI SERVIZI

L’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste dall’art. 8, 4°comma del D.M. 221/03:

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA
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EVENTUALI NOTE

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

LUOGO                                  , IL                                       

FIRMA                                                                                 

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura saranno trattati  nell’ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, previa verifica della compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della
quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di POTENZA 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.

NOTA BENE

I modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la
firma digitale si sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si allega la copia di documento di 
identità in corso di validità con codice documento “E20”. 
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