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 Dich/el/fac 
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(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. /A.I.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. 76 D.P.R. 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 Servizio reso: Periodo: 

dal al 
Compenso al netto dell’IVA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
AVVERTENZA: 

 Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, nell'ambito delle finalità previste dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni, nelle 
modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Treviso - 
Belluno alla pagina www.tb.camcom.gov.it  -  Privacy, che dichiara di aver letto ed accettato. 

 
Luogo e data_____________________________________ Firma

2
 _____________________________________________________ 

 

                                                           
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 questo modello va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese (S5-I2) e dell’Albo Imprese Artigiane in 
modalità telematica/informatica, codificato con codice tipo documento: C23. Il presente modello, sottoscritto - con firma 
autografa o digitale – dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati 
previsti. 
 


