
 

          Registro delle Imprese 
 
 

 
Modello FAC3 

 
ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI 

Domanda di inserimento/variazione 
Fascia di Classificazione 

( D.M. 30.6.2003, n. 221 ) 
 

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 

nato/a  a  ___________________________________________ il _____________________(prov) _______ 

 
codice fiscale/partita IVA ________________________________ titolare/legale rappresentante dell’ impresa 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________ n. R.E.A._______________ Tel. ______________________ 
  

CHIEDE 
 ISCRIZIONE 
 VARIAZIONE 

 
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: 
 
A) Impresa attiva da almeno due anni: 

 inferiore a 2,5 milioni di euro 
 da 2,5 a 10 milioni di euro 
 superiore a 10 milioni di euro 

 
B) Impresa attiva da meno di due anni: 

 inferiore a 2,5 milioni di euro 
             (per le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio) 
 
A tal uopo elenca i servizi di cui all’art.8, comma 4, D.M. 30.06.2003, n. 221: 
 
___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  



___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

 
 
          Informativa ai sensi della D.lgs n. 196/2003 sulla tutela della “privacy”. 
             Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Caltanissetta, acconsente al loro trattamento da parte della   
            stessa per  le finalità di legge.  
             Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall’ art. 7 del D.lgs n. 196/2003.  
   
La sottoscrizione autografa è necessaria quando questo modello non venga sottoscritto digitalmente(1). 

Cognome e Nome in stampatello Firma autografa 

                                                 
(1) Nell’invio a corredo di una pratica digitale (telematica o su supporto magnetico) questo modello (codice C23) può essere 

usato in formato file debitamente sottoscritto con dispositivo di firma digitale dal titolare/legale rappresentante; in 
alternativa va riprodotto su supporto cartaceo, firmato in modo autografo, scannerizzato e dichiarato conforme all’originale 
dal titolare/legale rappresentante. In tale ultimo caso è necessario allegare anche la copia di un documento di identità 
(codice E20).   

Vers. 1.1 del 14-02-2011 



Luogo e data di sottoscrizione 

 

 


