FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI
DOMANDA DI INSERIMENTO O VARIAZIONE NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE
(art.8 del D.M.221 del 30.06.2003)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________Cod. Fisc._____________________________
Nato/a a __________________________________________ il ___________________ cittadinanza _______________
residente a _______________________________________via _________________________________ n._________
in qualità di

□ Titolare dell’impresa individuale __________________________________________________________________
con sede in ____________________________ c.f. ______________________________________ n. REA _________

□ Legale rappresentante della società ________________________________________________________________
con sede in ____________________________ c.f. _____________________________________ n. REA __________

DOMANDA
l’inserimento o la variazione nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari, al
netto dell'i.v.a., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività:

□fascia a)inferiore a € 2.500.000,00
□fascia b)da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
□fascia c) superiore a € 10.000.000,00
_____________________________
AVVERTENZA:
barrare sempre la casella relativa alla fascia prescelta (barrare una sola casella)
§ 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. Le imprese con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

ALLEGA

□ copia

del documento di identità in corso di validità dell’interessato (solo se l’istanza e/o la
dichiarazione sostitutiva non sono sottoscritte dall’interessato con dispositivo di firma digitale );

□ elenco dei servizi (pagina 2 del presente modello)
□ copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
□ altra documentazione da specificare
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000) :
che l’impresa/società ha eseguito i seguenti servizi, rientranti nelle attività previste dall’art.2 del D.M.221/03:

DITTA
COMMITTENTE

PERIODO
SERVIZIO RESO:

DAL

AL

COMPENSO AL
NETTO DELL’ IVA

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA

FIRMA1

1

Il modello va sottoscritto con firma digitale. 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
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