Dich/el/fac - Modello unificato adottato dalle C.C.I.A.A. del Triveneto
+ Allegato n. 1 (informativa privacy)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ
E DI CERTIFICAZIONE
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento
(art. 8 c. 4 del D.M. n.221 del 30.6.2003)
da presentare per l’iscrizione della fascia di classificazione
per l’esercizio dell’attività di FACCHINAGGIO1

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _____________________ titolare/legale rappresentante
dell’ impresa___________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________
cod.fisc. _______________________________ n. R.E.A.____________________ Tel. _______________________
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- A NORMA DELL’ ART. 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.

che

76 D.P.R. 445/2000):

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:
dal

al

Compenso al netto
dell’IVA

N.B.: Prima di firmare prendere visione dell’allegato n. 1 (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

2

Luogo e data_____________________________________ Firma __________________________________________________

1

Detto elenco va presentato dalle imprese attive da almeno due anni nello specifico settore;
le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’I.V.A., 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 alle fasce di classificazione sulla base della media del
volume di affari del periodo di detta attività.

2

La firma potrà essere digitale ovvero autografa in relazione alle modalità di predisposizione e di spedizione della pratica; indipendentemente da
dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andrà allegata copia (informatica o cartacea) del documento di identità del firmatario.
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