Allegato C/221 - Facchinaggio

Art. 17 Legge n. 57 del 5/03/2001 – Decreto Interministeriale n. 221 del 30/06/2003

Richiesta di fascia di classificazione

(Il presente modello è utilizzabile anche per le variaz
comunicarsi a norma dell’art. 8, comma 5 barrando
documentazione richiesta dalla norma).

ioni delle fasce di class ificazione di appartenenza, da
la casella “variazione” ed allegando la eventuale

All’Ufficio Registro Imprese
CCIAA di Macerata
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il___________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
in qualità di:
titolare dell’impresa individuale:
rappresentante legale della società:__________________________________________
con sede in_____________________________________________________________________
numero REA__________________________________
(compilare riquadro A o B o barrare casella C a seconda dei casi)
inoltra istanza di iscrizione nella seguente
fascia di classificazione per volum e d’affari,
realizzato in m edia nell’ultimo triennio (al netto dell’IVA), nello specif ico settore di attività
(per imprese attive da almeno tre anni):
A

inferiore a 2.5 milioni di euro
da 2.5 a 10 milioni di euro
superiore a 10 milioni di euro
inoltra istanza di iscrizione nella seguente fascia di classificazione per volum e d’affari (al
netto dell’IVA), realizzato in media nel periodo di attività nello specifico settore
(per
imprese con periodo di attività compreso tra due e tre anni):

B

inferiore a 2.5 milioni di euro
da 2.5 a 10 milioni di euro
superiore a 10 milioni di euro

C

inoltra istanza di iscrizione nella fascia di volume d’af fari iniziale (per imprese attive da
meno di due anni).

La fascia di volume di affari viene richiesta a seguito di:
Iscrizione

Variazione

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanz ioni penali previste per la fals ità in atti e l’uso
di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi dell’art. 47 T.U. 445/00, che nel periodo di
riferimento ha eseguito i seguenti servizi e ricevuto i seguenti compensi:

PERIODO

COMMITTENTE ATTIVITA'

IMPORTO

(AL NETTO IVA)

TOTALE

AVVERTENZE
Il presente modello va compilato on line e firmato digitalmente dal dichiarante
(titolare/legale rappresentante). La data della dichiarazione è quella dell’apposizione
della firma digitale.
Il presente modello NON può essere firmato digitalmente dal procuratore o dal
commercialista incaricato.
La presente dichiarazione sostitutiva potrà essere controllata a campione secondo
quanto previsto dagli artt. 71 ss. L. 241/90.

Informazioni in tema di “privacy” (Dlgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo
svol
gimento delle attività istituzionali dell’Ente in relazione alla disciplina della L. 3.5.85 n. 204 in materia di
agenti e rappresentanti di commercio; Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del procedimento
amministrativo, che prevede anche l’acquisizione di dati giudiziari.
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e
nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi
di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa Camera di Commercio.
I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa attualmente vigenti in
tema di pubblicità legale d’impresa, ovvero di accesso da parte di utenza indistinta a informazioni relative a
posizioni contenute in albi elenchi ruoli e registri tenuti da questo Ente.
In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra
cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Macerata, con sede in Macerata, Via T.Lauri
7.

