
ALLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI FIRENZE

FASCE DI CLASSIFICAZIONE 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO1

(ALL. B AL D.M. 221/03)

Il sottoscritto 

nato a            prov.       il  

Codice fiscale

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa:

con sede legale nel comune di 

indirizzo           cap 

PEC (posta elettronica certificata) 

Tel.  

codice fiscale 

Richiede l'inserimento dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di

affari, realizzato in media nell’ultimo triennio (al netto dell’IVA), nello specifico settore di

1 Questa sezione è utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di classificazione di appartenenza, da
comunicarsi a norma dell’art. 8, comma 5, D.M. 221/03 barrando la casella “variazione”, indicando la nuova
fascia di classificazione.



attività, secondo le prescrizioni dell’art. 8 D.M. 221/03:

A) Per le imprese attive da almeno due anni

VARIAZIONE

inferiore a 2,5 milioni di Euro

da 2,5 a 10 milioni di Euro

superiore a 10 milioni di Euro

DICHIARA

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/00,  consapevole  delle  sanzioni  penali

previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  medesimo  per  chiunque  rilascia  dichiarazioni

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso

che l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall’indicazione dei

compensi per gli stessi ricevuti, di cui all’ art. 8, comma 4, D.M. 221/03, è a disposizione di

codesta amministrazione per eventuali controlli che intendesse effettuare

B) Per le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio,

indipendentemente dal volume di affari

Inferiore a 2,5 milioni di Euro

Data Firma 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003
con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che:

A) le  finalità  del  trattamento  dei  dati  personali  e  giudiziari  richiesti  ai  sensi  dell’art.  22,  Dlgs.196/03  e  sue  successive
modificazioni,  sono  le  seguenti:  procedimenti  amministrativi  (e  relative  istruttorie)  e  attività  inerenti  all’  Area  Servizi
Amministrativi, in particolare all’Unità Organizzativa “Registro Imprese 1”, che comprende le Unità Operative “Iscrizioni,
Modifiche,  Cancellazioni  Registro  Imprese,  REA”,  “Iscrizioni  d’Ufficio  e  Gestione  Provvedimenti”,  “Controllo  Qualità
(gestione dei processi), e “Informazioni RI, REA, Artigianato ed Invio Corrispondenza”; l’Unità Organizzativa “Sportello
Multifunzionale Registro Imprese 2 (Gestione Depositi)” che comprende l’Unità Operativa “Sportello Multifunzionale e
Sportelli  Decentrati”;  l’Unità  Organizzativa  “Regolazione  del  Mercato  e  Registro  Imprese  3  (Gestione  Iscrizioni
Abilitanti)” che  comprende  le  Unità  Operative:  “Tutela  del  mercato”,  “Iscrizioni  Abilitanti  e  Artigianato”  e  “Controllo
Dichiarazioni Sostitutive e Revisione Iscrizioni Abilitanti”;

B) i  procedimenti  riguardano le  seguenti  attività:  iscrizione,  variazione,  cancellazione da Registri,  Albi,  Ruoli  ed elenchi;
rilascio  dei  relativi  atti,  certificati,  visure  e  documenti  inerenti  i  suddetti  Albi,  Ruoli,  Elenchi  e  Registri,  cancellazione
dall’Elenco Informatico dei Protesti ex art. 4, legge 77/1955, istruttoria ed emanazione verbali d’accertamento di sanzioni
amministrative ai sensi della legge 689/81, attività inerente il  controllo delle clausole vessatorie su moduli  o formulari,
concorsi a premio ed ogni attività relativa all’accesso agli atti  di competenza delle suddette U.O., a norma della legge
241/1990, nonché ogni altro adempimento di legge e di regolamento inerente attività delle Unità Organizzative e delle
Unità Operative dell’Area Amministrativa;

C) le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad
opera di  soggetti  autorizzati  all’assolvimento di  tali  compiti  e  con l’impiego di  misure di  sicurezza atte a garantire  la
riservatezza dei dati e a evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;

D) il  conferimento dei dati  è obbligatorio e/o facoltativo;  in caso di  eventuale rifiuto a fornire le informazioni  richieste,  la
domanda potrà subire richiesta di integrazione e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente;

E) i  soggetti e le categorie di  soggetti ai  quali  i  dati possono essere comunicati sono: enti pubblici,  persone fisiche, altri
soggetti privati;

F) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti:

1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, co 2;

e) dei  soggetti  o  delle  categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere comunicati  o  che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;

3. l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati  trattai  in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  colori  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,
eccettuato il  caso in cui tale adempimento si  rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. l’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta,
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze, con sede
in Piazza de' Giudici, 3 - 50122 Firenze.

“RESPONSABILI” dei trattamenti sopraindicati sono:

 il dirigente dell’Area Servizi Amministrativi per i trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti informatici su banche dati
tenute esclusivamente dalla Camera di Commercio di Firenze ed all’archiviazione dei documenti cartacei;

Infocamere società consortile delle Camere di Commercio Italiane per azioni , con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed
uffici in via G.B. Morgagni, 30/h per quanto attiene ai trattamenti dei dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati
telematicamente ed all’archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate.
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