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DOMANDA DI INSERIMENTO O VARIAZIONE NELLE FASCE DI
CLASSIFICAZIONE
FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
Allegato a pratica telematica al Registro delle Imprese
(art. 17 Legge n. 57 del 5.3.2001 – D.M. n. 221 del 30.6.2003)
Il sottoscritto
nato a

il

titolare/legale rappresentante dell’Impresa
con sede in
cod. fisc.

n. R.E.A.

tel.

AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.M. 221/2003 PRESENTA LA DOMANDA DI:

INSERIMENTO/VARIAZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE DAL

:

DICHIARA
sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 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 d.p.r. 445/2000):

ISCRIZIONE

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante fa istanza di

[
VARIAZIONE

nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in media nell’ultimo triennio
(al netto dell’I.V.A.), nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell’art. 8 del D.I.
221/2003:
A) impresa attiva da almeno due anni:

inferiore a 2,5 milioni di euro;
da 2,5 a 10 milioni di euro;
superiore a 10 milioni di euro.
A tale scopo ALLEGA l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione
dei compensi per gli stessi ricevuti;
B) impresa attiva da meno di due anni:
(trattasi di impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio,
indipendentemente dal volume d’affari)
inferiore a 2,5 milioni di euro.

Luogo e data ______________________

Mod SCIA Facchinaggio

Firma ___________________________________
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AVVERTENZE:

Prima
di
firmare,
si
invita
a
prendere
visione
dell’allegato
n.
1
all’indirizzo
http://www.vr.camcom.it/privacySito.jsp (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) in quanto la firma avvalora anche la presa
visione dell’allegato stesso.

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare ciò che si allega):


fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) del denunciante;



elenco dei servizi eseguiti (solo per le imprese attive da almeno due anni);



altro (specificare) ________________________________________________.

N. B. : questo modello va allegato firmato ai modelli telematici di denuncia/ domanda del Registro Imprese
(I1-S5-I2-UL-R) e dell’Albo Imprese Artigiane (AA). 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.

Mod SCIA Facchinaggio
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