ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO

(L.57 del 05/03/01 - D.M. n.221 del 30/06/03 – Art.10 D.L.7/2007 – L.40 del 2/04/07)

MODELLO ISCRIZIONE/VARIAZIONE FASCIA VOLUME D’AFFARI
( RICHIESTA DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE NELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE PER
VOLUME ‘AFFARI DI CUI ALL’ART. 8 DEL D.I. 221/2003)
…. da presentare al Registro delle Imprese
…. da presentare all'Albo delle Imprese Artigiane
Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………………………….……. (nome) .…..…………………..…………………...
nato a ....……………………………..……….……………. (prov.) .………….………... il ......…..……………………….
codice fiscale ...………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di
... titolare dell’impresa individuale ………………………………………………………………………....…………
... legale rappresentante della società …………………….………………………………………..………………..
con sede in .……………………………………..…………………………fraz. ……..………..………….……………
(prov.) ………….………….…. C.A.P. …..….………… codice fiscale/partita IVA ……….……..….………………
n. REA ….……....…….…….………...……..….……….. n. Albo Artigiani.…………………………………………...

fa istanza di iscrizione dell’impresa, nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari, realizzato in
media nell’ultimo triennio (al netto dell’IVA) nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell’art. 8 del
D.I. 221/2003

…. ISCRIZIONE

…. VARIAZIONE

A)

Imprese attive 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 si allega il (Modello elenco dei servizi eseguiti) con l’indicazione dei servizi eseguiti nel
periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.
I dati sopra indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, unicamente
per le finalità previste dal D.I. 30 giugno 2003, n. 221.

B)

Imprese attiva da meno di due anni:
impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio indipendentemente dal
volume di affari;
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Trattamento dei dati personali: Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti
autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con
la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e
con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna; responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area
Regolazione del Mercato - Registro Imprese, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti
previsti dal D.lgs. 196/2003.
N.B. Il presente modello e' 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.

Ravenna,

(firma del dichiarante)

Allega fotocopia di un documento di identità (in assenza di firma digitale).
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