 



  











 



 

    
       


___ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________ Prov. _______ il ____ / ____ / ____
in qualit



!"  #$!% &" ' "(
!$$!%&&"%) * denominata _________________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (prov.) _____________,
iscritta alla Camera di Commercio di ____________al n.Rea _______________________
 


ISCRIZIONE

 


VARIAZIONE
CLASSIFICAZIONE

dell
                       
nell       do le prescrizioni dell  ! 
D.I. 30 giugno 2003, n. 221.
Ed in particolare:

A) #$!% '"#&" "(&& +
 Trattandosi di impresa di nuova costituzione o con un periodo di attivit      
indipendentemente dal volume d           "# 
euro

B) #$!% '"#&"(&& +
 Richiede l       "#   $
 Richiede l     %"#&' i di euro;
 Richiede l     (   &'   
A tale scopo comunica di aver prestato nell      
inferiore a due anni, i seguenti servizi ricevendo i compensi indicati :
Descrizione Servizio Durata
servizio:

del Committente:

Indicare Nome e Cognome per le persone
Indicare dal (data) al fisiche e denominazione per societ  
enti
(data)

 ) 

Codice
fiscale Compenso
committente
netto Iva







al

Descrizione Servizio Durata
Indicare dal (data)
al (data)

Committente:
Indicare Nome e Cognome per le persone
fisiche e denominazione per le societ 
altri enti

Codice
fiscale Compenso
committente
netto Iva

)#$&% $!%!' , $!% &$! "" ! -! #&

al






























'&" ! ). %  &%! #& & (& -%)  " '!% " /( & ,   %($! !  -%) 
$!)"&#& ! 0( 1 consapevole delle sanzioni penali previste dall   *+   , - .  "!
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsit    ichiarazioni mendaci " ). ! % 
$!$!  !%$&%0  *1   %&%   $!   --  "  !2 34  35 " )  222 33678999 che le
informazioni indicate nell      
(I dati sopra indicati saranno trattati ai sensi dell  &/ ,  0   &1+2"''/   
le finalit     ,   /'  "''/   ""&           (
  (
 
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicit  o delle dichiarazioni.)

________________________________________
    
 
               

        
                                
                   
       



 

 

 ! " ##$$ % $&()) *"+)!) #, #-- ./
0  12344 150       64 3446 33

