ALLEGATO n.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE
(articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)
ELENCO DEI SERVIZI ESEGUITI nel periodo di riferimento
(art. 8 c.4 del D.M. n.221 del 30.06.2003) da presentare per l’iscrizione della fascia di
classificazione per l’esercizio dell’attività di FACCHINAGGIO 1
Il/la sottoscritto/a
nato/a il

/

/

a

titolare/legale rappresentante dell’impresa
con sede in via/piazza

CAP

Comune

Provincia

cod. fiscale

n. REA

tel.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 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 DPR 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

PERIODO
SERVIZIO RESO:

DAL

AL

COMPENSO AL
NETTO DELL’ IVA

 Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla
normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la
Camera di Commercio di completare il relativo procedimento. I dati verranno trattati dagli incaricati della
Camera di commercio, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di
legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova,
con sede in Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della
Camera di Commercio, nei confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i propri
diritti, ai sensi dell'articolo 7 D.lgs.196/2003.

Data

Firma2

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
1

2 la firma potrà essere digitale oppure autografa in relazione alle modalità di predisposizione e di spedizione della

pratica; indipendentemente da dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa, andrà
documento di identità del firmatario, in corso di validità.

allegata copia del

