
IMPRESE DI FACCHINAGGIO 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE PER VOLUME DI AFFARI E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto 

nato a  il 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa 

con sede in 

cod. fisc. n. R.E.A.

DOMANDA 
l’inserimento nella seguente fascia di classificazione per volume di affari (Legge n. 57 DEL 05.05.2001 –D.M.

n. 221 del 30.06.2003), al netto dell’Iva, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di
attività (barrare il corrispondente riquadro):

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 

N.B: 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 di affari del periodo di detta attività.

A tal uopo si allega di seguito l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione 
dei compensi per gli stessi ricevuti. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità (artt. 47 del D.P.R. 445/2000) 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): 
che l’impresa medesima ha eseguito i seguenti servizi, rientranti nelle attività previste all’art. 2 del D.M. 221/2003: 

DITTA 
COMMITTENTE 

SERVIZIO 
RESO 

PERIODO Compenso al netto 
dell’ I.V.A DAL AL 

Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali.

Luogo e data, Firma  _________________________________________
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