
FACCH-05-IF – Revisione 5 

                                                                                                                                                             

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

 

 
 
                                        

 ALL’ U.O. REGISTRO IMPRESE, ALBO ARTIGIANI E RUOLI 
 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ FACCHINAGGIO – ISTANZA DI VARIAZIONE FASCE DI  

           CLASSIFICAZIONE  DI CUI AL D.I. 221/2003 
                    
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________pv _______, il _______________________ 

Residente in __________________________ pv ________Via _______________________n.____ 

Cittadinanza ____________________________  Codice Fiscale  ___________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

Con sede legale in _______________________pv _____,Via_______________________ n. _____ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita I.V.A _____________________________ 

iscritta al Registro Imprese al n. _______________ al REA n. ____________ all’A.I.A. n. _______ 

 
PRESENTA 

 

Istanza di iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari: 
 

   Inferiore a 2,5 milioni di euro 

   da 2,5 a 10 milioni di euro 

   superiore a 10 milioni di euro 

con effetto dal ________________________ 

e a tale scopo  allega l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione dei 

compensi per gli stessi ricevuti. 

 

 

Data______________________   Firma ____________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R. 445 del 28/12/2000 il presente modello deve essere sottoscritto 
digitalmente . In alternativa può esser sottoscritto in maniera autografa con allegata la copia di un 
documento di riconoscimento. 
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Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/03 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

1. Il trattamento dei dati personali richiesti, consistente nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
diffusione, utilizzo ed interconnessione, è diretto esclusivamente a soddisfare le esigenze del 
procedimento amministrativo di cui al D.I. 221/2003. 

2. I dati sono trattati  con modalità cartacea, informatica e telematica dall' U.O. REGISTRO IMPRESE 
RUOLI ED ELENCHI. 

3. Per le finalità predette, il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto determina   
l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.  

4. Il Registro Imprese è pubblico ai sensi dell’art. 2188 c.c. 
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. 
6. Responsabili del trattamento dei dati sono: 

- INFOCAMERE , società consortile delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede 
in Roma, Piazza Sallustio 21 e uffici in Via G. B. Morgagni 30/H per quanto riguarda la 
registrazione, la conservazione, l'elaborazione e la diffusione degli stessi su tutto il territorio 
nazionale ed all'estero; 

- La Dott.ssa Roberta Panzeri,  Segretario Generale   dell’Ente,   per quanto riguarda il 
trattamento interno dei dati personali. 

7. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
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