Allegato 1
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA DALL’IMPRESA
(ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a ________________________________(__________) il_____________________________
Residente a_____________________________(__________) in Via_________________________
____________________________n.____________
In qualità di () titolare
() legale rappresentante
Della Impresa denominata___________________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________
DICHIARA
di essere iscritto nei ruoli delle imposte dirette presso l’Agenzia delle Entrate
di__________________________________
di aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta ______________ presso
l’Agenzia delle Entrate di _________________________ e di aver conseguito un Reddito d’Impresa
pari a € _________________________
di non essere soggetto a tale obbligo (In tal caso occorre produrre dichiarazione attestante le ragioni dell’esenzione e gli
eventuali altri obblighi cui l’impresa è soggetta in alternativa)
che, conformemente alle risultanze delle proprie scritture contabili, l'entita' dell'attività economica svolta
dall’impresa nei periodi di riferimento sotto indicati, è la seguente:

Anno d’imposta precedente

Anno d’imposta corrente

Volume d’affari

€

€

Costi di esercizio complessivi
dell'impresa

€

€

Totale costi di esercizio parziali
sostenuti per il trasporto di cose in
conto proprio con veicoli già
autorizzati:

€

€

Ammortamenti

€__________________________

€__________________________

€_________________________ _

€__________________________

€___________________________

€__________________________

€___________________________

€__________________________

Carburanti e lubrificanti
Personale conducente
Riparazioni ordinarie

Assicurazione obbligatoria
Responsabilità Civile In dettaglio

€____________________________ €__________________________

Spese autostradali

€____________________________ €__________________________
€____________________________ €__________________________

Costi sostenuti per trasporti fatti
eseguire da imprese che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto
terzi e di altri modi di trasporto
Volume d’affari a fini IVA

Luogo e data_______________________
Il Dichiarante
___________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento è la Provincia della
Spezia i cui dati sono riportati in calce.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) nominato è reperibile presso Labor Service
S.r.l. con sede in Novara, via A. Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it,
PEC: pec@pec.labor-service.it
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), forniti dall’interessato e trattati
con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato al rilascio delle licenze/autorizzazioni richieste.
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del relativo
procedimento.
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge
o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità in oggetto e nel rispetto
della vigente normativa.
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
o la limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare
attraverso i suoi dati di contatto. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Luogo e data_______________________

Il Dichiarante
___________________________

