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Marca da        MODELLO “A” 
  Bollo          

ordinaria                     D.M. 7/7/1997, n.274   

 

 

 

SEZIONE    I   -   DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO- 

                                    FINANZIARIA, TECNICA E ORGANIZZATIVA    

 

SEZIONE    II  -  RICHIESTA DI  ISCRIZIONE IN UNA DETERMINATA FASCIA 

 

 

SEZIONE  I 

 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________prov.__________ il _______________________ 

residente in ___________________________________________________________________________ 

alla Via ______________________________________________________________________________ 

cittadinanza  ______________________________ codice fiscale ________________________________ 

in qualità di :  (barrare la casella corrispondente) 

 

()  TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE 

 

- non ancora iscritta nel Registro delle Imprese 

- già iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al  REA N. ______________________________ 
 

 

()  LEGALE RAPPRESENTANTE della Società denominata  _____________________________________ 

   

con sede in __________________________Prov. ____  alla Via    _______________________________ 

 

codice fiscale_______________________________________iscritta al REA 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  
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1)  che l’impresa predetta è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti  

     dall’art.2, comma 1 del d.M. n.274/97 e in particolare dichiara:  
 

-  che l’impresa predetta  si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente 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 società cooperativwe ); 

   

-   che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL ed 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 del settore; 

 -  che l’impresa è titolare dei seguenti c/c bancari, presso le seguenti banche: 

 

        ____________________________________________________________agenzia n. ____________________________ 

 

       ____________________________________________________________  agenzia n. ____________________________   

               

       ed allega,   n.   _______   dichiarazioni bancarie;             

SEZIONE II 

 
DA COMPILARE  DALLE IMPRESE  GIA’ ISCRITTE  DA ALMENO DUE ANNI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  

 

1)  Il sottoscritto fa istanza d’iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume   

     di affari di cui all’art.3 d.m. 274/97,  al fine della partecipazione  secondo la normativa  comunitaria 

agli  appalti  pubblici:   
 

D fascia a) fino a € 51.646,00         D fascia b) fino a € 206.583,00       D fascia c) fino a € 361.520,00    

D fascia d) fino a € 516.457,00       D fascia e) fino a € 1.032.914,00     D fascia f) fino a € 2.065.828,00 

D fascia g) fino a € 4.131.655,00    D fascia h) fino a € 6.197.483,00     D fascia i) fino a € 8.263.310,00      

D fascia l) oltre a € 8.263.310,00 

 

A tale scopo dichiara. 

a)  che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _________________e mesi ______________ 

  b)  che l’importo medio annuo del volume di affari dell’impresa al netto dell’IVA, nell’ultimo triennio (o   

nel minor periodo, non inferiore comunque a due anni), prodotto per le sole attività di pulizia  non 

è inferiore all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizio-

ne (il volume d’affari al netto dell’IVA per l’inserimento nella 1° fascia l’importo deve essere alme-

no di euro 30.987,419); 

c)   che ricorre una delle seguenti condizioni  (barrare la  casella corrispondente): 

()   almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%, 

()   almeno 2  sono di importo complessivo non inferiore al 50%, 

()   almeno 3 sono di importo complessivo non inferiore al 60%  

dell’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione; 

 

 2)  Unisce, ai sensi dell’art. 3, comma 4 : 

()  copia del libro unico del lavoro; 

()  copia dei mod. 770 relativi al triennio di riferimento, 

()  elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo,  

()  elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza; 

()  Unisce, inoltre, n ________ attestazioni rese da altrettanti committenti.  
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3)  Per ciascuno degli anni dell’ultimo biennio/triennio ha sostenuto un costo complessivo lordo per il 

personale dipendente: 

 

()   non inferiore al 60% dei costi totali  (se attività di pulizia e disinfezione) 

()   non inferiore al 40% dei costi totali  (se attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) 

 

se  queste percentuali non possono essere dimostrate si allega la documentazione del p.4 

 

4)   Unisce, altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall’art.3, comma 5 del D.M. n.274/1997 gli   

       attestati dell’INPS e dell’INAIL (D.U.R.C.) comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e 

       assicurativa di tutti gli addetti all’impresa titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera,        

       dipendenti) 

       

       N.  ____________  attestati. 

     

 

  Il sottoscritto,   DICHIARA , infine 

 

- di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi 

dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati (INFORMAZIONI IN TEMA DI 

“PRIVACY”). 

 

 

DATA ________________ 

               Firma 

       ________________________   

   
Alla sottoscrizione dell’istanza allegare  copia  non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ( Art. 38, comma 

3, D.P.R. n. 445/2000 ). Nel caso di documento informatico si applicano le norme di cui al d.Lgs 82/2005 e succ. mod. ed integr. e 

di conseguenza  il file contenente tale dichiarazione va firmato digitalmente (nel caso di firma digitale apposta da soggetto di-

verso dal firmatario dell’istanza titolare allegare file a parte contenente copia documento firmatario dell’istanza con codice tipo 

documento E20) 

 (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. 
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