RICHIESTA FASCIA CLASSIFICAZIONE
IMPRESE DI FACCHINAGGIO E DI MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
(art. 17 Legge n. 57 del 5.3.2001 – D.M. n. 221 del 30.6.2003 – Legge n. 40 del 2.4.2007)
Il sottoscritto_______________________________ ___________________________ ___________________________
cognome

nome

nato a _______________________________________(_____)

codice fiscale

il __________________________________________

Titolare / legale rappresentante dell’impresa “____________________________________________________________”
denominazione

C.F._____________________________ con sede in _________________________________________________ (____)
Iscritta al n. R.E.A.__________________ - recapito telefonico ___________________________
RICHIEDE
ai sensi dell’art. 10 co. 3 della L. 2.4.2007, n. 40
e dell’art. 19 della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni

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

inferiore a 2,5 milioni di Euro;
da 2,5 a 10 milioni di Euro;
 superiore a 10 milioni di Euro.
Le imprese attive da meno di 3 anni, ma non meno di 2 anni accedono alle fasce sulla base della media del
volume di affari del periodo di detta attività .



La variazione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione, per vo- lume di affari al netto
dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio

inferiore a 2,5 milioni di Euro;
da 2,5 a 10 milioni di Euro;
 superiore a 10 milioni di Euro.
DICHIARA
a)

che l’impresa è attiva nel settore del facchinaggio da anni __________

e mesi _______

b) che l’importo del volume d’affari dell’impresa, al netto dell’IVA, è stato:
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per l’anno ______________ di €

_______________

per l’anno ______________ di €

_______________

c) che, pertanto, l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa, al netto dell’IVA, è pari ad
€ _______________________
e quindi non inferiore all’importo della fascia immediatamente
inferiore a quella per la quale chiede l’inserimento
d) che l’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste dall’art. 8, 4° comma del
D.M. 221/03:
€
committente

C.F.

committente

C.F.

committente

C.F.

committente

C.F.

committente

C.F.

committente

C.F.

committente

C.F.

importo fatturato al netto di IVA

€
importo fatturato al netto di IVA

€
importo fatturato al netto di IVA

€
importo fatturato al netto di IVA

€
importo fatturato al netto di IVA

€
importo fatturato al netto di IVA

€
importo fatturato al netto di IVA

N.B. Le variazioni negative della fascia di classificazione di appartenenza devono essere
comunicate, obbligatoriamente, entro 30 giorni da momento in cui si sono verificate.
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REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, previsti dall’art. 5 del D.M. 221 del 2003:




comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (allegare la/e dichiarazione/i);
l’inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel Registro Informatico di cui alla Legge 15/11/1995 n. 480 a carico del

titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le
società cooperative;


regolare iscrizione all’INAIL di tutti i propri addetti compreso il titolare, i familiari collaboratori ed i soci
prestatori d’opera per i quali sussiste l’obbligo (documentare iscrizione);



regolare iscrizione all’INPS di tutti i propri addetti compreso il titolare, i familiari collaboratori ed i soci prestatori
d’opera per i quali sussiste l’obbligo (documentare iscrizione).

Luogo e data____________________________________ Firma _____________________________________

ATTENZIONE:questo modello sconta il bollo se allegato a denunce di imprese in forma
societaria che richiedono l’iscrizione nella fascia da 2,5 a 10 milioni di euro o in quella
superiore a 10 milioni di euro , per le imprese individuali il bollo della denuncia al Registro
delle Imprese assorbe quello dovuto per la richiesta della fascia superiore alla prima.

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare ciò che si allega)

 copia del documento d’identità o documento equipollente (in corso di validità) del denunciante;

 copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, solo per i cittadini extracomunitari;
n.

attestazioni di affidabilità bancaria;

 elenco dei servizi eseguiti (solo per le imprese attive da almeno due anni) ;
 altro da specificare ______________________________________.

Modello Facchinaggio fasce Dm 221_03 rev.29_05_2017

3

