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RICHIESTA FASCE DI CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO 
(art. 17 Legge n. 57 del 5.3.2001 - art. 14 D.M. n. 221 del 30.6.2003) 

 al Registro delle Imprese   all’Albo delle Imprese Artigiane

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il  ___________________________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ Tel. ____________________ 

cod. fisc. ____________________________ n. R.E.A. ___________ n. A.I.A. ____________ 

C H I E D E  

 

La 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: 

 da 2,5 a 10 milioni di euro 

 superiore a 10 milioni di euro 

A tale scopo ALLEGA l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione 
dei compensi per gli stessi ricevuti. 

 

Luogo e data 

___________________________________ 

Firma 

_________________________________ 

Allegare al modulo: 

 fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) del denunciante; 
 elenco dei servizi prestati nel triennio precedente (all. 1); 
 



 

 

ALLEGATO 1 

ELENCO DEI SERVIZI 

L’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste dall’art. 8, 4 comma 
del D.M. 221/03: 

Denominazione ditta 
committente Codice Fiscale Sede 

Importo fatturato al netto di 
IVA nel triennio 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

TOTALE  

Le imprese che oltre all’attività di facchinaggio esercitano altre attività, devono prendere in considerazione il volume 
di affari relativo alla sola attività di facchinaggio. 

Luogo e data 

___________________________________ 

Firma 

__________________________________________

 

Informativa Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive 
finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per iscrizione all’Albo delle imprese 
artigiane/Registro delle Imprese.  
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta di variazione fascia di 
classificazione. 
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).  
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi 
attraverso la consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previste 
dalla normativa vigente.  
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) 
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
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