IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI
(D.M. n. 221/2003)
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE
Al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane
(Imposta di bollo assolta in modo virtuale)
N. R.E.A.
Allegata al modello
(contrassegnare con una X nell’apposito riquadro la ricorrenza che interessa)
il presente modello deve essere identificato con il codice
I1
I2
S5
UL
R
documento C23

Il/La sottoscritto/a: (Cognome e nome)
nato/a a
di cittadinanza
Prov. (
)
Via
codice fiscale

Prov. (

)

il

residente in
n

tel

in qualità di:
Titolare di impresa individuale
Legale rappresentante della Società :
RICHIEDE
l’iscrizione nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari, al netto dell’IVA, realizzato in media
nell’ultimo triennio nello specifico settore di attività, ai fini della partecipazione, secondo la normativa
comunitaria, agli appalti pubblici:
fascia a)
fascia b)
fascia c)

inferiore a €
da a €
superiore a €

2.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00

a€

10.000.000,00

DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali di seguito indicata (pag. 3).
ALLEGA
(contrassegnare con una X nell’apposito riquadro la ricorrenza che interessa)
copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato (solo se l’istanza e/o la
dichiarazione sostitutiva non sono sottoscritte dall’interessato con dispositivo di firma digitale);
copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
elenco dei servizi (pag. 2 di questo modello;)
Data,
Firma
(titolare/legale rappresentante. Il modello va
sottoscritto con firma digitale, se non si utilizza
la firma digitale si sottoscrive il modello con
firma autografa e si allega la copia del
documento d’identità in corso di validità – codice
documento “E20”)
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ELENCO DEI SERVIZI
L’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste dall’art. 8 comma 4 del D.M.
n. 221/2003:
PERIODO
DITTA COMMITTENTE

SERVIZIO RESO

DAL

AL

COMPENSO
AL NETTO DELL’ IVA

Data,
Firma
(titolare/legale rappresentante. Il modello va
sottoscritto con firma digitale, se non si utilizza
la firma digitale si sottoscrive il modello con
firma autografa e si allega la copia del
documento d’identità in corso di validità – codice
documento “E20”)
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13.
In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo in cui è inserita, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio Chieti Pescara– Sede legale: Chieti Via F.lli Pomilio sn –
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679).
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile
all’indirizzo rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE nr.
2016/679) in quanto necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per adempiere ad un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare per le finalità strettamente funzionali, nell’ambito delle attribuzioni camerali ex art. 2 Legge 580/1993 s.m.i.,
Il trattamento avverrà mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica, nonché mediante procedure di archiviazione
informatizzata.
I dati forniti saranno diffusi esclusivamente per le finalità connesse al trattamento per cui sono stati conferiti, potranno, comunque,
essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.
I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo senza termine, in quanto necessari alla
gestione e all’esecuzione dello stesso ed assolvere alla pubblicità legale.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate. Il mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe determinare/determinerebbe l’impossibilità di raggiungere tale finalità.
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento U.E. nr. 2016/679
e s.m.i. e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, o eventualmente per rettificarli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere
esercitati rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento, contattabile al recapito sopra indicato. All’interessato, ricorrendone i
presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Disciplina attività delle imprese di facchinaggio e movimentazione merci:
- Legge 5 marzo 2001, n.57
- D.M. n. 221/2003
- D.L. n. 7/2007
- D.L. n. 147/2012
Disciplina autocertificazione:
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46, 47, 75 e 76)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 18)
Codice delle leggi antimafia:
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
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