CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Allegato B

IMPRESE DI FACCHINAGGIO
Art. 8, c. 2, D.M. 30/06/2003 N. 221

1

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a____________________
prov. ____ il ___________ codice fiscale _____________________ residente in ___________________
prov. ____ Via ______________________________________________ n.________ in qualità di titolare /
legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ con sede legale in
___________________________________ prov. ____ Via _____________________________ n. ______
iscritta presso il Registro delle Imprese di ___________________________ al n. ____________________
al REA al n. _________________ codice fiscale ___________________________
PRESENTA
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. 30/06/2003 n. 221


ISCRIZIONE



VARIAZIONE

A) IMPRESE ATTIVE DA ALMENO DUE ANNI
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media
nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alla fasce di classificazione sulla
base della media del volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato nel periodo di riferimento.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci

- che l’impresa è attiva nel settore dell’attività di facchinaggio dal

_

- che l’importo medio annuo del volume d’affari, al netto dell’IVA, relativo agli anni __________________
è pari a euro _______________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE NELLA SEGUENTE FASCIA




inferiore a 2,5 milioni di euro
da 2,5 a 10 milioni di euro
superiore a 10 milioni di euro

A tal uopo allega l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione dei
compensi per gli stessi ricevuti.
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B) IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE O ATTIVE DA MENO DI DUE ANNI
Tali imprese sono inserite nella fascia iniziale
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
- che l’impresa è attiva nel settore dell’attività di facchinaggio dal __________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE NELLA SEGUENTE FASCIA


inferiore a 2,5 milioni di euro

____________________________________

____________________________________

luogo e data

sottoscrizione dell’obbligato

(copia documento di identità se non firma digitale)
N.B.: I dati contenuti nel presente modello saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 unicamente per le finalità previste dal
D.M. 30.06.2003, n. 221 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

________________
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N.B. 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 eventuale documentazione richiesta dalla norma.
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