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Al  Registro delle Imprese   �                                                                          All’Albo delle Imprese Artigiane   � 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________                                  
 

nato a ________________________________il ______________, cittadinanza ____________________________ 

 
c.f./_______________________________________________ ,quale titolare /legale rappresentante dell’impresa  
 
______________________________(REA________) con sede in ___________________________________ 
 

via ____________________________ n._________, pec ______________________________@______________ 
 

 

CHIEDE 

l’inserimento 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 di nuova costituzione o 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 o 
con carta nazionale dei servizi);  

□ elenco dei servizi  

□ copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);  

□ altra documentazione da specificare __________________________________________________  
 
 
 

 
 
 

 
Fasce di classificazione/57 

Domanda di Inserimento nelle fasce di classificazione 
 imprese di facchinaggio e movimentazione merci 
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QUADRO 1                                                ELENCO DEI SERVIZI  
 
 
L’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste dall’art. 8, 4°comma del D.M. 221/03:  

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                              mporto fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA  
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                            importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
 

________________________________          ______________                                € _______________  
denominazione ditta committente                                                      sede                                                                             importo fatturato al netto IVA 
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QUADRO NOTE 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

luogo e data ________________________, il ____/____________/201__  
 

 
 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO): Firma :  
(del titolare o legale rappresentante) 

 

 
 
NOTA BENE:  

La seguente modulistica, “Scia/57, “Ono/57”,  “Intercalare Antimafia/57”, “fasce di classificazione/57”,  

allegata ad una pratica telematica, deve essere individuata con codice documento “C23”. 

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). 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  con codice documento “E20”. 

 
 
 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03 
 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il trattamento dei Suoi dati personali – ed eventualmente 
anche sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge -sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:  

i suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, verranno trattati per il procedimento relativo 
all’iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane;  

il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al punto precedente;  

il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 
iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane;  

i dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici competenti per legge o diffusi in varie forme, anche mediante la messa a 
disposizione e/o consultazione; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione;  

il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Latina; responsabile del trattamento è il dr. Domenico Spagnoli;  

in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 mediante apposita richiesta al titolare o al 
responsabile del trattamento.  

L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati 
acquisiti.  

 
 

 


