DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI
- Mf/57L -

Il sottoscritto
nato a

il

n.q. di _________________________

dell’ impresa
con sede in
cod. fisc.

n. R.E.A.

tel.

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene previste dagli
artt. 483 e 496 del Codice Penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

INOLTRA ISTANZA 1
Iscrizione Fascia

Variazione Fascia 2

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 attività, secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto
interministeriale 30 giugno 2003 n. 221.
A - imprese attive 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.
A tale scopo si allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione
dei compensi per gli stessi ricevuti 3.
B - impresa attiva da meno di due anni:
impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio indipendentemente dal
volume di affari 4.
Il dichiarante:
9

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento
anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la Camera di Commercio di completare il relativo procedimento.
I dati verranno trattati dagli incaricati della Camera di Commercio, ferme restando le comunicazioni e diffusioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Palermo, con sede in Via E. Amari, 11 - 90139 - Palermo. Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale della Camera di Commercio, nei confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i propri
diritti, ai sensi dell'articolo 7 D.lgs.196/2003.

Luogo e data

Firma del Dichiarante

1 Tale dichiarazione va presentata in esenzione da imposta di bollo e va allegata alla Segnalaz. Certif. di inizio attività
(SCIA).
2 Il presente modello è utilizzabile anche per comunicare le eventuali variazioni delle fasce di classificazione di
appartenenza, a norma dell'art. 8, comma 5, del D.I. n. 221/2003, barrando la casella «variazione fascia», indicando la
nuova fascia di classificazione, ed allegando la eventuale documentazione richiesta. Si ricorda a tale proposito che, in
base al disposto di cui al comma 5 dell’art. 8, del D.M. n. 221/2003, la variazione “negativa” della fascia di classificazione di
appartenenza va comunicata entro 30 giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
3 L’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento deve essere redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Sono
esonerate le imprese con un periodo di attività inferiore al biennio.
4 Le imprese di nuova costituzione o con periodo di attività inferiore a 2 anni sono iscritte nella fascia iniziale.
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