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Commissione Provinciale per l’Artigianato
c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

ISTANZA DI ISCRIZIONE NELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE 
IMPRESE DI PULIZIA

Legge 25 gennaio 1994 n. 82 - D.M. 7 luglio 1997 n. 274/97

Il/La sottoscritto/a (dati anagrafici)

CHIEDE

fascia di classificazione 

Cognome_______________________________Nome____________ ____________________

Nato/a a _______________________________Prov._________________ il _______________

Residente in ____________________________________CAP__________Prov.___ _______

Via___________________________________________________ ___________n.__________

Codice Fiscale____________________________________ nella qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa____________________________________________________

Con sede in ___________________________n.REA______________Via_________________

Tel________________________________E-mail/PEC________________________________

l'inserimento nella seguente per volume di affari, di cui all'art. 3 

del D.M. 274/97, ai fini della partecipazione   secondo   la  normativa  comunitaria  agli  

appalti  pubblici   

fascia fino a € 51.646,00

fascia fino a € 206.583,00
fascia fino a € 361.520,00
fascia fino a € 516.457,00
fascia fino a € 1.032.914,00
fascia fino a € 2.065.828,00
fascia fino a € 4.131.655,00
fascia fino a € 6.197.483,00
fascia fino a € 8.263.310,00
fascia oltre a € 8.263.310,00

Marca da 
Bollo

(barrare  il  corrispondente  riquadro):

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
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o
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o
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- edotto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2/12/00, in particolare gli artt. 46 e 47;
- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni e a conoscenza delle informazioni di cui all'art. 10 della L. n. 675 del 
31/12/1996, sotto la sua personale responsabilità

A tal fine

DICHIARA

q 

q 

q 

ü 
ü 
ü 

q 

ü 
ü 

che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni________e mesi;

che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è intestataria dei 
seguenti c/c bancari o postali

(indicare il n. di c/c ed il relativo Istituto di Credito o Ufficio Postale):

unisce n._____dichiarazioni bancarie/ postali riferite agli affidam nti effettivamente accordati;

che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'imp esa al netto dell'IVA non è 
inferiore all'importo della fascia immediatamente infe iore a quella per la quale chiede
l'iscrizione; e che ricorre una delle seguenti condizi ni:

almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non infer ore al 40%
almeno 2 sono di importo complessivo non inferiore al  0%
almeno 3 sono di importo complessivo non inferiore al  0%

(le percentuali vanno riferite all'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per 
la quale si chiede l'iscrizione);

che per ogni anno dell'ultimo biennio/triennio ha sost nuto un costo complessivo lordo 
per il personale dipendente:

non inferiore al 40% dei costi totali
ovvero non inferiore al 60% dei costi totali (se l'attività è esclusivamente quella di 
pulizia e disinfezione);

Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possi ile ALLEGARE gli attestati INPS e 
INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addet i 
dell'impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).
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Luogo e data ___________________________ Firma2 ________________________________

___________________________________________________

                                                  
1

2 

UNISCE ai sensi dell'art 3, comma 4:

copia dei libri paga e dei libri matricola 1 ;
elenco dei servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor 
periodo;
elenco dei contratti in essere alla data di presentazi ne della presente istanza.

Attestazione di versamento di € 19,00 (per le ditte individuali) ovvero di € 
25,00 (per le società) sul c/c postale 11570843 intestato alla C.C.I.A.A di 
Salerno causale: Diritti di Segreteria CPA;

altro (da specificare)

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a 
diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che 
consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.

In alternativa a copia dei libri paga e matricola il titolare/ legale rappresentante dell'impresa può 
presentare copia del mod. 770 — comprensivo dei relativi quadri - per ciascuno degli anni di 
riferimento

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà da produrre agli  organi dell’amministrazione          o ai gestori  o esercenti di pubblici servizi 
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente         ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   

ü 
ü 

ü 

q 

q 

ALLEGARE altresì:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice di protezione dei dati personali)
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