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Per l’Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese 

ATTIVITA’ DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE  

 LEGGE 82/94, D.M.274/97  e s.m.i. 

MODIFICHE 

(Il presente modulo va allegato alla denuncia all’ Artigianato) 
 
Il/La sottoscritto/a (dati anagrafici) 

 

 

 

 

 
 
 

SEGNALA 
Ai sensi dell’art.19  Legge 241/90 e s.m..i. 

  

 

 

     

 
 

 Pulizia 
 Disinfezione 
 Disinfestazione 
 Derattizzazione 

 Sanificazione 

SOLO PER LE ATTIVITA’ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, 
SANIFICAZIONE 

 LA DESIGNAZIONE DEL0 SOCIO PREPOSTO 
SIG._____________________________Dal__ per l’attività di (barrare quelle che interessano) 

 
 LA REVOCA del RESPONSABILE TECNICO SIG.________________dal_______ 

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_______________________________ 
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A tal fine  

 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 

DICHIARA 

 che l’impresa è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.2. comma 1 della legge 82/94 
come da modello allegato e compilato dal titolare/amm.re/membri c.d.a.; 

 che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, previsti dall'art. 2, co. 
1, del sopraccitato D.M. e in particolare : 

 che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella posizione: 
assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci 
(società di persone), degli amministratori (società di capitali e cooperative) ; 

 che l'impresa ha regolarmente iscritto all’INAÌL e all'INPS tutti i propri addetti, per i quali 
sussiste il relativo obbligo,  risultando in regola con i versamenti contributivi; 

 che l'impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore; 
 che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c 

bancari (dichiarare la titolarità di almeno un c/c bancario indicandone il relativo Istituto di Credito e 
l’Agenzia) : 

Istituto di Credito _______________________________Agenzia n°________________________ 
 

che alla gestione tecnica dell'impresa è preposto (SOLO PER DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE) : 
 
 Il Sottoscritto 
 Il Sig. ___________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________il__________________residente nel Comune 
di____________________________________________Via__________________________n._____ 
Codice Fiscale ________________________________Cittadinanza___________________  in 
qualità di ______________________________________________(socio lavoratore) 

in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art.2, co.3, del D.M. 274/97: 

 Assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporale vigente, 

conseguito presso la Scuola con sede nel Comune di__________oltre all'esercizio di attività 

nel settore delle pulizie per tre anni (per le attività di disinfestazione,derattizzazione e 

sanificazione); 



 3 

 

 

 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 Titolare/Amministratore/socio partecipante dell’impresa del settore__________________ 
con sede in_____________________________________Via_____________________iscritta 
al n.______________Albo Artigiani nel periodo dal_____________ al __________________ 
 Collaboratore familiare dell’impresa____________________________________________ 
con sede in__________________________________________Via ______________________ 
iscritta all'Albo Artigiani al n. ________________ dal_______________ al ______________ 

(per queste prime due ipotesi la qualifica deve essere comprovata dalla corrispondente iscrizione all'INAIL) 
 Dipendente dell’impresa____________________________________________________ 
con sede in _________________________________Via________________________________ 
iscritta al n.____________________Albo Artigiani nel periodo dal__________al _________ 

 Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della 

legislazione vigente in materia di formazione professionale, rilasciato dal Centro o 

Istituto______________________________con sede nel Comune di______________________in 

data__________________________specializzazione tecnica_______________________________ 

 Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica1 attinente l’'attività 

conseguito il______________ rilasciato dall'Istituto_____________________________________ 

con sede nel Comune di________________________specializzazione tecnica______________ 

 Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento 

dell'attività rilasciato/a dall'Università degli Studi di__________________________________ 

 in data____________________facoltà di________________________________________________ 

specializzazione tecnica_____________________________________________________________ 
 

 
Casi particolari: 
 

1. Soggetto già abilitato in quanto responsabile tecnico dell’impresa_______________________ 
con sede in ________________________________________________n. R.E.A. ______________; 
 
 

                                                        
1 Il corso di studi deve prevedere almeno un biennio di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche. 
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2. Avere svolto professionalmente l'attività di cui alla legge 82/94 in qualità di titolare di 

impresa iscritta regolarmente al Registro delle Imprese ed abilitata nel ramo di attività cui si 
riferisce la prestazione lavorativa con un responsabile tecnico esterno in qualità di dipendente 
o collaborazione tecnica continuativa per una durata non inferiore a tre anni (solo per le 
attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione). 

 
Luogo e data___________________ 

  IL DICHIARANTE2 

       ______________________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 
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 odalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle 
informazioni. 

                                                        
2 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 pubblica o ai gestori  o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.    
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Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
RESA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA  

(art. 47 D.P.R.n.45/2000) 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato a _________________________il _______residente a _____________________ 
cap ________ comune   _________________________________________  prov.  __     
Via e n.________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di 
decadenza indicate nell’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

     
Firma  

 
                       _____________________      

                                                         
        Titolare/legale rappresentante3 dell’impresa 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 
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. 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto 
ovvero l'istanza sia  presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore ( Art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 ) 

                                                        
3 La dichiarazione antimafia va resa da tutti i soggetti di cui all’art.2 D.P.R. 252 del ‘3.06.1998 
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Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese 
 

Legge n. 82/94 
 
 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato a _________________________prov. _____________________________il _____________________ 
in qualità di  ____________________________________________________________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________________________ 
Iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di Salerno al n._______________________ 
 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art.76, comma 1 
del D.P.R. 28.12.200, n.445,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai fini 
dell’esercizio delle seguenti attività:  
 

 Pulizia 
 Disinfezione 
 Disinfestazione 
 Derattizzazione 

 Sanificazione  
 
che il sottoscritto/a è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.2, comma 1 della legge n. 
82/94, ed  in particolare nei propri confronti  (1): 
 

a) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non sono in corso 
procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non 
colposi a pena detentiva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la 
fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una 
professione o di un’arte o dall’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese,  salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 

b) non è stata svolta o non è in corso procedura fallimentare, salvo sia intervenuta la 
riabilitazione, ai sensi degli artt. 142-143 e 144 delle disposizioni approvate con regio 
Decreto 16/3/1942, n.267; 
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c) non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956, 
n.1423, 31.5.1965, n.575 e 13.9.1982, n.646 e successive modificazioni o procedimenti penali o 
non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

d) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 
bis del codice penale; 

e) non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di 
previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, non conciliabili in via amministrativa; 

 
Luogo e data___________________ 

   
IL DICHIARANTE4 

 

       ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
****NOTE****** 
 
(1) L’art. 2 , comma 2 della legge 25.01.1994, n.82, prevede che i requisiti di  onorabilità debbono 

essere posseduti: 
a) nel caso d’impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto 

all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, 
anche da quest’ultimi:    

b) nel caso d’impresa di  che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli 
amministratori per le società per azione e le cooperative. 

 
OGNI SOGGETTO INTERESSATO DOVRA’ PERTANTO PRODURRE LA PRESENTE 
DICHIARAZIONE. 
 

 

                                                        
4 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 pubblica o ai gestori  o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.    
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Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  DELLA NOMINA DI PREPOSTO  
(Art..38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 
 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________C.F.: ___________________ 
nato/a ______________________________________________prov.______ il _____________residente 
nel Comune__________________________________Via _______________________N°______________ 

 
ammonito, ai sensi dell’art.76, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 sulle responsabilità penali in 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, essendo stato nominato responsabile 
tecnico, ai sensi della legge 05.01.1994,  n.82 e del D.M. 07.07.1997, n.274, per le attività 
di:_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________ per conto dell’impresa ____________________   iscritta 
all’Albo delle Imprese Artigiane al  n. ____________________ 
 
 

DICHIARA 
 
Di accettare tale carica e di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un 
rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e di svolgere un costante controllo circa il 
rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l’impresa con il proprio operato e le proprie 
determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa. 
Il sottoscritto/a dichiara, altresì, di  svolgere tale incarico per conto solo di un’altra impresa. 
 
Data _____________________ 
          Firma5 

          
        _________________________________   

   
 

 
  
 
 

                                                        
5 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 pubblica o ai gestori  o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.    
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(*)  ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare ciò che si allega) 
 Attestazione di versamento di € 27,00 (per le ditte individuali) ovvero di € 45,00 (per le società) sul c/c postale 

11570843 intestato alla C.C.I.A.A di Salerno causale: Diritti di Segreteria; 
 Fotocopia del documento d'identità o documento equipollente (in corso di validità) del denunciante e del 

preposto; 
 Allegare n.3 fatture per ogni tipologia di attività e per ogni anno (tre anni) (solo nel caso particolare 

n.2); 
 Attestato Inail del titolare dell’impresa (solo nel caso particolare n.2); 
 Dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico (allegando fotocopia del documento) relativa all’esercizio 

dell’attività di cui alla legge 82/94 del titolare sotto la sua supervisione  (solo nei casi particolari nn.2,3,4); 
 Fotocopia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico; 
 Attestazione di titolarità di c/c bancario; 
 dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente;  
 altro (da specificare) . 

 
 

N.B. Questo modello va allegato alla pratica telematica indirizzata all’Artigianato. Il presente modello, 
sottoscritto - con firma autografa o digitale - dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato 
elettronico unitamente agli altri allegati previsti, conformemente al D.Lgs. 82/2005. 
 

 


